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Il seguente documento presenta le attività formative utili per conseguire crediti nelle 

materie a scelta per l’anno accademico 2015-2016: non è assicurata l’attivazione di tutti i 

corsi indicati, in caso contrario gli studenti verranno contattati dalla Segreteria. Se nella 

compilazione on line del piano di studi non fossero presenti alcuni corsi, si prega di 

contattare la Segreteria dopo il 19 agosto 2015. 

Nel documento sono presenti anche corsi obbligatori per i quali viene indicato il 

programma comunicato dal docente. Per quanto riguarda le date delle lezioni, anche di 

altri corsi non presenti in questo documento, si deve fare riferimento al “Calendario delle 

lezioni collettive” pubblicato sul sito del Conservatorio e continuamente aggiornato. 

 

Si ricorda che vi sono altre modalità per conseguire crediti: 

 

- è possibile indicare come disciplina a scelta anche un corso obbligatorio non previsto nel 

proprio piano di studi; 

 

- nel triennio di Pianoforte è possibile ottenere 3 crediti accompagnando per almeno 30 

minuti un altro strumentista o un cantante in saggi o esami (presentando la 

documentazione specifica completa di data di esecuzione, attestazione firmata del 

docente, programma di sala, ecc.); 

 

- nel biennio di Pianoforte è possibile ottenere 5 crediti accompagnando per almeno 30 

minuti un altro strumentista o un cantante in saggi o esami (presentando la 

documentazione specifica completa di data di esecuzione, attestazione firmata del 

docente, programma di sala, ecc.); 

 

- per l’attività orchestrale, è previsto 1 credito per ogni 10 ore di frequenza in aggiunta alle 

ore già presenti nel proprio piano di studi; 

 

- ogni singolo dipartimento prevede modalità per il riconoscimento di crediti per concerti 

(anche nelle rassegne interne; per i pianisti l’esecuzione deve durare almeno 10 minuti), 

stage, masterclass, attività esterne, ecc. : fare riferimento al proprio docente presentando la 

documentazione specifica completa di date di esecuzione, attestazione firmata del 

docente, programma di sala, ecc. 

 

 



 
Docente  AMBROSINI ADRIANO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti a tastiera e a percussione  

Materia  Musica contemporanea per pianoforte - a scelta 
Numero di lezioni  7  

Ore per ogni lezione  1 

 Programma  Repertorio moderno (dalla Seconda Scuola di Vienna in avanti) e 
contemporaneo  

Tipo di prova finale  Esame con programma di 15 minuti (triennio, 3 crediti) e 20 minuti 
(biennio, 5 crediti)  



 
Docenti   AMBROSINI ADRIANO 

ANSELMI MARGHERITA 
BRESCIANI VITTORIO 
CATTANEO LAURA 
REALE SABRINA 
TRINGALE LAURA 

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti a tastiera e a percussione  

Materia  Duo pianistico e pianoforte a 4 mani - a scelta 
Lo studente può scegliere il docente con cui svolgere il corso. 

Numero di lezioni  10  
Ore per ogni lezione  1  

 Programma  Repertorio classico e moderno per pianoforte a 4 mani e duo pianistico  
Tipo di prova finale  Esame con programma di 20 minuti (triennio, 3 crediti) e 30 minuti 

(biennio, 5 crediti)  



 
Docente  ANSELMI MARGHERITA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Interdipartimentale  

Materia  Filosofia dell’interpretazione musicale - a scelta 
Numero di lezioni  7 (15 ore complessive) 

Data Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

Programma  Il corso prevede 15 ore complessive: 6 lezioni frontali da 2 ore e 3 ore di 
approfondimento condiviso. 
Manca nel panorama storico teorico un settore che si occupi della 
interpretazione musicale in senso filosofico, ovvero che tematizzi la figura 
dell’interprete con le sue componenti esistenziali e di pensiero. Attraverso 
lo studio di alcuni testi o parti di essi si perverrà, insieme, a una ricca 
problematizzazione del concetto di interpretazione legata alla storia e alla 
figura di alcuni esecutori dalla vocazione teoretica riconoscibile (Glenn 
Gould, Claudio Arrau, Hélène Grimaud, altri). Il percorso si avvale di 
anche strumenti specificamente filosofici (Platone, Cavarero, Nancy, 
Gadamer, Pareyson) ma intende stimolare in ogni studente la ricerca di 
uno spazio espressivo a sé adeguato.  

Bibliografia  Una bibliografia fondamentale verrà fornita dalla Docente una settimana 
prima dell’inizio del corso, assieme a dispense preparate dalla stessa 
Docente. Dato il carattere euristico, creativo e in parte seminariale del 
corso, la Docente è aperta ad accogliere bibliografie aggiuntive 
rispondenti a un progetto di ricerca personale della/dello studente, 
purché concordato.  

Tipo di prova finale  Triennio, 3 crediti: 
discussione di una tesina che lo studente elaborerà secondo le proprie 
inclinazioni e i propri interessi, siano essi personali o scaturiti dal corso. 
 
Biennio, 5 crediti:  
1. discussione di una tesina che lo studente elaborerà secondo le proprie 
inclinazioni e i propri interessi, siano essi personali o scaturiti dal corso; 
2. colloquio con la commissione sugli argomenti e i testi trattati. 



 
Docente  BORTOLAMAI CLAUDIO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti ad arco e a corda  

Materia  Laboratorio di ensemble di contrabbassi - a scelta 
Numero di lezioni  10  

Ore per ogni lezione  2 
Programma  L’attività di insegnamento per lo studio ed esecuzione di musiche 

specifiche per contrabbasso anche in assieme è prevista dalle declaratorie 
e campi paradigmatici della docenza in discipline strumentali. In questo 
ambito si svolge questa ulteriore attività formativa molto utile ad 
accrescere le competenze del lavoro di gruppo, intonazione ritmica e 
distribuzione delle funzioni strumentali ed estetiche in assieme e in 
orchestra. 
La pratica dell’ensemble di Contrabbassi è ormai affermata in tutto il 
mondo e sempre più presente nelle rassegne musicali. Il primo Quartetto 
per contrabbassi fu scritto da B.Alt per i Berliner Philarmoniker nel 1941. 
Ora grazie allo sviluppo tecnico e all’interesse destato da questa 
interessante formazione sono stati editati migliaia di brani, registrazione, 
etc.  

Bibliografia  Quartetti, Sestetti, Ottetti, ensemble misti di G. Schuller, B. Alt, Brunby, 
Rode, Strumpf, Runswich, Trascriz. Consort di Viole, B. Salles, 
Rota/Mantovani, Hartmann, Penia, Lauber, Etc.  

Tipo di prova finale  Partecipazione al Laboratorio e realizzazione di un concerto conclusivo in 
collaborazione con le classi di Contrabbasso del Conservatorio di Milano i 
loro docenti e la partecipazione di Milton Maschiari della Georgia 
University. 
 
Crediti previsti: 3  



 
 

Docente  BRESCIANI VITTORIO  
Anno accademico  2015 - 2016  

Dipartimento  Dipartimento degli strumenti a tastiera e a percussione  
Materia  Storia e analisi del repertorio I e II - obbligatorio per Biennio pianoforte 

Numero di lezioni  10  
Ore per ogni lezione  2 

Programma  “Il pianoforte prima e dopo Liszt - Innovazione meccanica ed evoluzione 
della scrittura pianistica dal ‘700 al ‘900” 
I annualità: Storia generale 
II annualità: Analisi del repertorio  

Bibliografia  P. Rattalino: Storia del pianoforte (Ed. Il Saggiatore, 1982) 
P. Rattalino: La Sonata romantica (Ed. Il Saggiatore, 1985)  

Tipo di prova finale  I annualità: colloquio  
II annualità: colloquio e presentazione di una breve tesi  
 
Solo per biennio: 5 crediti (corso collettivo obbligatorio) 



 
Docente  BRESCIANI VITTORIO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti a tastiera e a percussione  

Materia  Memoria e analisi - a scelta 
Numero di lezioni  10  

Ore per ogni lezione  1  
Programma  Lezioni collettive per pianisti, anche in varie lingue straniere. 

Analisi e studio del repertorio proposto dagli studenti, finalizzato 
all’apprendimento mnemonico dei brani. Esercitazioni su brevi brani per 
l’apprendimento rapido.  
Periodo di svolgimento: febbraio-maggio 2016 
Corso unico di 10 ore per biennio e triennio. 

Bibliografia  Brani di autori vari del periodo tardo-romantico (Liszt, Skrjabin, 
Lyapunov, Rachmaninov ecc.)  

Tipo di prova finale  Prova in 2 ore: memorizzazione ed esecuzione di un brano assegnato dalla 
commissione (con difficoltà differenziata tra triennio, 3 crediti, e biennio, 5 
crediti) 



 
Docente  CANEVA PAOLO ALBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di musicoterapia  

Materia  Ludicità musicale - a scelta (obbligatorio per MT) 
Numero di lezioni  2 (8 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

Programma  Il corso verrà tenuto dal Prof. Corradini Mario. 
Per maggiori informazioni contattare il M° Romildo Grion o il Prof. Paolo 
Alberto Caneva  

Tipo di prova finale  Laboratorio esperienziale con valutazione di idoneità. 
Crediti formativi: 1 (crediti formativi solo per gli studenti iscritti al Corso 
di Musicoterapia: 2) 

Curriculum Vitae della persona 
che svolgerà il corso  

Musicista, insegnante e ricercatore argentino che vive in Italia. Ha 
sviluppato un’intensa attività nel campo della composizione musicale e 
della ricerca sulle proprietà terapeutiche del suono. Con la Biomusica, di 
cui è l’ideatore, lavora in comunità per la riabilitazione di persone con 
problemi di tossicodipendenza e nelle scuole.  



 
Docente  CANEVA PAOLO ALBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di musicoterapia  

Materia  Tecniche della Comunicazione Integrata: Body and Mind - a scelta 
(obbligatorio per MT) 

Numero di lezioni  5 (18 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 
Programma  Il corso verrà tenuto dalla Prof.ssa Letizia Galiero 

Questo laboratorio esperienziale per il giovane musicista in formazione 
costituisce un serbatoio di conoscenze e di esperienze che potranno a 
lungo favorire il “benessere” nella pratica musicale. 
Per maggiori informazioni contattare il M° Romildo Grion o il Prof. Paolo 
Alberto Caneva  

Tipo di prova finale  Laboratorio esperienziale con valutazione di idoneità 
Crediti formativi: 3  

Curriculum Vitae della persona 
che svolgerà il corso  

Nel 1984 si è laureata in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo (DAMS) 
all’Università di Bologna con una tesi sulle tecniche del corpo nel parto e 
le metodiche di preparazione al travaglio di parto. 
Si è formata col noto medico ostetrico francese Frèdèrick Leboyer, 
seguendone da vicino il lavoro e la pratica per oltre dieci anni. 
Dell’insegnamento di Leboyer ha studiato e sviluppato in particolar modo 
il supporto psicologico alla donna in gravidanza e in travaglio di parto, 
l’impiego di suono e respiro nella preparazione al parto e il massaggio 
neonatale. 
Nel 1986, grazie ad una borsa di studio per ricerche dopo-laurea offerta 
dal governo indiano, ha approfondito la pratica del canto ed i rapporti tra 
suono e respiro presso il Kalakshetra, la più significativa istituzione 
musicale a Madras, India. 
Da più di 20 anni conduce gruppi di preparazione al parto seguendo 
l’approccio di F. Leboyer e di Lorenzo Braibanti, così come corsi di 
formazione e di aggiornamento per ostetriche ed operatori della nascita in 
diverse città italiane (Firenze, Olbia, Moncalieri, Asti, Padova, Milano, 
Lugano, Brescia, Vicenza, Parma, Bergamo, Genova, La Spezia, Pistoia). 
Da alcuni anni tiene stages presso il Conservatorio di Verona e ha tenuto 
lezioni presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Verona sul tema 
dell’assistenza alla nascita e all’accoglienza del neonato, intervenendo 
altresì come docente a corsi di formazione per musicoterapeuti sul tema 
della preparazione al parto con il suono. 
Nel 2002 ha conseguito il diploma di specializzazione Montessori a 
completamento di un lavoro di educazione pre e post-natale di cui proprio 
Maria Montessori è stata la principale artefice. E’ stata inoltre 
coordinatrice e consulente di un Nido Montessori a Bergamo.  



 
Docente  CANEVA PAOLO ALBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di musicoterapia  

Materia  Ergonomia della Pratica Musicale - a scelta (obbligatorio per MT) 
Numero di lezioni  4 (18 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

Programma  Il corso verrà tenuto dal Prof. Martin Landzettel. 
Al Lichtenberger Institut di Darmstadt da oltre venti anni si studia la 
pratica musicale sotto il profilo ergonomico, dapprima con la guida del 
Prof. Rohmert, fondatore della facoltà di ergonomia all’Università di 
Darmstadt e ora con il Prof. Landzettel. Si tratta di un approccio 
multidisciplinare al “fare musica”che utilizza i più aggiornati strumenti 
della ricerca scientifica. Per il giovane musicista in formazione costituisce 
un serbatoio di conoscenze e di esperienze che potranno a lungo favorire il 
“benessere” nella pratica musicale.  
Per maggiori informazioni contattare il M° Romildo Grion o il Prof. Paolo 
Alberto Caneva  

Tipo di prova finale  Laboratorio esperienziale con valutazione di idoneità 
Crediti formativi: 3  



 
Docente  CANEVA PAOLO ALBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di musicoterapia  

Materia  Psicoacustica - a scelta (obbligatorio per MT) 
Numero di lezioni  2 (8 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

Programma  Docente Concetto Campo. 
Verranno presentati gli studi pratici di Tomatis sul circuito audio-vocale e 
audio-motorio. Durante le due giornate di lezione i partecipanti, anche 
esterni, potranno fare l’esperienza di parlare, cantare o suonare uno 
strumento con il proprio ascolto modificato secondo parametri legati alle 
varie lingue, tramite l’effetto Tomatis. Parlare, cantare, suonare 
all’italiana, alla tedesca, etc. Modificando attraverso l’Orecchio Elettronico 
ad effetto Tomatis il modo di percepire il suono emesso, sia vocale che 
strumentale, viene modificata ipso facto la qualità dell’emissione vocale e 
strumentale, il tutto correlato con un modificato atteggiamento 
psicomotorio.  

Tipo di prova finale  Crediti formativi: 1 (crediti formativi solo per gli studenti iscritti al Corso 
di Musicoterapia: 2)  

Curriculum Vitae della persona 
che svolgerà il corso  

Laureato in psicologia consegue in seguito l’abilitazione all’esercizio della 
professione di psicologo. Ha collaborato come psicologo volontario con i 
Servizi Psichiatrici del Centro Storico di Venezia. Dopo aver maturato 
diverse esperienze nel settore delle tecniche psicocorporee, ha iniziato ad 
interessarsi ai lavori del professor Alfred Tomatis. Si è quindi 
specializzato in audio-psico-fonologia (metodo Tomatis), presso il Centre 
Tomatis de Formation, sotto la supervisione dello stesso professore 
Tomatis. Ha collaborato successivamente con lui a Parigi nel suo centro e, 
dopo aver maturato una solida esperienza al suo fianco, ha aperto un 
centro d’applicazione del metodo a Verona e successivamente un altro a 
Roma. Nella seconda metà degli anni ‘90 ha introdotto il metodo Tomatis 
in Svezia, dove ha svolto la professione per alcuni anni insieme ad 
un’intensa attività seminariale. Ha collaborato con l’Università di Ferrara 
per la formazione di operatori educativi specializzati. Dirige un corso di 
perfezionamento in audiopsicofonologia presso un importante università 
telematica italiana. 
E’ stato docente all’interno di un Corso Elettivo di Musicoterapia nella 
facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Verona. 
Collabora con quotidiani e riviste tra cui Repubblica Salute, Repubblica 
Musica, Alto Adige, Gazzetta del Sud. 
Nel 1997 è stato autorizzato da Alfred Tomatis alla formazione di nuovi 
terapisti. Organizza in Italia i corsi di formazione sul metodo Tomatis.  
Ha scritto: L’orecchio e i suoni fonti di energia – Il Metodo Tomatis, Riza 
Scienze, Milano, Dicembre 1993; Introduzione al Metodo Tomatis, testo 
per un Master sull’Educazione all’Ascolto per operatori educativi dei 
disabili visivi e/o con pluridisabilità associate, Università di Ferrara, 
Ferrara 2002; I suoni che ci migliorano la vita – Il Metodo Tomatis, la 
tecnica e gli esercizi per migliorare l’attenzione e facilitare comunicazione 
e apprendimento, Riza Scienze, Milano, Novembre 2007; I suoni che 
danno energia – Il metodo Tomatis, Riza Scienze, Milano, Giugno 2011. 
Attualmente svolge attività professionale con il metodo a Verona, Roma, e 
Fermo con adulti, adolescenti e bambini.  



 
Docente  CANEVA PAOLO ALBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Interdipartimentale  

Materia  Body Music and Percussive Movement - a scelta (obbligatorio per MT) 
Numero di lezioni  4 (16 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

Programma  - Uso delle sonorità del corpo nelle diverse culture musicali popolari 
- Introduzione all’uso delle estremità degli arti superiori e inferiori (mani e 
piedi) 
- Esercitazione con i ritmi maggiormente diffusi nella musica Popolare 
- Introduzione all’uso della parte distale degli arti superiori ed inferiori 
(avambracci, gambe)  
- Introduzione all’uso delle dita, al suono delle guance, delle labbra, della 
lingua, della bocca. 
- Accenti ritmici e accenni di movimento 
- Indipendenza a due/tre/quattro livelli 
- Voce  
- Esercitazione di Body Music  

Bibliografia  Contenuta nellla dispensa fornita al corso  
Tipo di prova finale  Esercitazione finale  

Crediti: 2 
Curriculum Vitae della persona 

che svolgerà il corso  
- Andrea Pedrotti, musicista e musicoterapista, polistrumentista, cantante 
e body music performer. Formatosi con i maestri Javier Romero (Metodo 
BAPNE – Spagna), Keith Terry (Crosspulse – USA), Ke Ke Cha (Turchia), 
Jep Melendez (Spagna) ha poi approfondito la sua preparazione 
autonomamente cercando di coniugare canto e body percussion creando 
arrangiamenti per Body Music Band di alcuni brani internazionali quali 
Africa (Toto) di cui ha fatto un video che in pochi giorni ha ricevuto 
migliaia di visualizzazioni, Pata Pata (Myriam Makeba), Guantanamera, 
L’ombelico del Mondo (Jovanotti), e altri...Attualmente fa parte di una 
Body Music Band con cui sta preparando uno spettacolo di Body Music. 
 
Daniele Pinato, Percussionista, Musicoterapista, Body music performer. 
Formatosi con i Maestri A. Macchini (Conservatorio di Adria), Aiello M. 
(corso per Batteria), Javier Romero (Metodo BAPNE- Spagna), Keith Terry 
(Crosspulse - USA), Ke Ke Cha (Turchia), Jep Melendez (Cambuyon - 
Tenerife), Charles Razl (Barbatuques - Brasil ), Leela Petronio (Hip Tap 
Project/ Stomp - France).  



 
Docente  CATTANEO LAURA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti a tastiera e a percussione  

Materia  Metodologia dell’insegnamento strumentale - a scelta 
Programma  - 4 ore teoriche collettive (2 lezioni di 2 ore ciascuna) come introduzione 

all’insegnamento, alle problematiche da affrontare per impostare un 
allievo (esatta postura, consapevolezza corporea e rilassamento, 
memorizzazione etc.), ai testi da usare dalla propedeutica al 
completamento degli studi. 
- 6 ore pratiche compartecipate per il triennio, 9 ore per il biennio in classe 
in cui lo studente può concretamente fare lezione agli allievi interagendo 
con la Docente e con gli altri partecipanti al corso. 
- 2 ore teoriche conclusive 
(orario da concordare con la Docente secondo le necessità dello studente). 

Bibliografia  Neuhaus - L’arte del pianoforte 
Leimer-Gieseking - Metodo rapido di perfezionamento pianistico 
Sandor - Come si suona il pianoforte 
Appunti delle lezioni e altro materiale fornito dalla Docente  

Tipo di prova finale  Saggio di lezione ad un allievo seguito da un colloquio sugli argomenti 
trattati  
 
Crediti: triennio 3, biennio 5 



 
Docente  DAL MASO VANIA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Teoria della musica per strumenti antichi (Teoria musicale rinascimentale, 
modalità e contrappunto)  - obbligatorio per T musica antica 

Numero di lezioni  12 (24 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 

 Programma  Contenuti generali del corso 
Il corso si snoda attraverso lo studio delle fonti musicali e dei trattati 
antichi. Partendo dalla lettura e comprensione degli elementi di base 
(scala, mano, solmisazione), prende in esame le regole fondamentali della 
scrittura contrappuntistica dei secolo XVI e XVII, come punto di partenza 
per lo studio successivo della diminuzione. 
 
Programma del corso 
(svolto seguendo l’ordine dei trattati dell’epoca, attraverso analisi e 
confronto di autori diversi) 
La scala (Gamut). Lettere e sillabe (altezza relativa e assoluta dei suoni; i 
sette esacordi). La mano guidoniana (come “locus memoriae”). 
Applicazione delle sillabe della solmisazione su brani della letteratura 
dell’epoca. Elementi di contrappunto (moti, regole, cadenze). La modalità: 
“Quello che sia Modo” (Zarlino); natura, principi e cadenze dei singoli 
modi. Esercitazioni pratiche sugli esempi di Zarlino e di altri teorici.  

Bibliografia  Bibliografia di riferimento 
Lo studio delle materie del corso viene effettuato con il supporto di 
pubblicazioni moderne sull’argomento e attraverso i trattati e manuali 
dell’epoca quali ad esempio: 
Lanfranco Giovanni Maria, Scintille di musica (Brescia, 1533), Ed. Forni 
Zarlino Gioseffo, Le Istitutioni Harmoniche, Venezia 1561 Arnaldo Forni 
Editore 
Tigrini Orazio, Compendio della musica (1588) facsimile New York: 
Broude, 1966 
Banchieri Adriano, Cartella Musicale, (Venezia 1614) Ed. Forni 
Fra Camillo Angleria, Regole di contraponto e musical compositione, 
Milano 1692  

Tipo di prova finale  Contenuti e modalità di svolgimento dell'esame di verifica 
Colloquio sugli argomenti trattati in generale, ed in particolare sulla teoria 
modale zarliniana e le principali regole di scrittura contrappuntistica. 
Analisi di un bicinium.  
 
Crediti: 3 



 
Docente  DAL MASO VANIA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Semiografia 1 per strumenti antichi (Notazione della musica 
rinascimentale, trascrizione e lettura intonata) - obbligatorio per T musica 
antica 

Numero di lezioni  12 (24 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 

 Programma  Contenuti generali del corso 
Il corso fornisce nozioni fondamentali per la lettura delle fonti della 
letteratura rinascimentale e barocca. Attraverso esercitazioni condotte su 
facsimili, verranno affrontati i principali argomenti connessi sia alla prassi 
esecutiva che alla trascrizione in notazione moderna, con l’obiettivo di 
ampliare le conoscenze tecnico-culturali degli allievi interpreti circa le 
problematiche relative alla teoria musicale rinascimentale e barocca. 
 
Programma del corso 
Introduzione alla Musica Figurata. Quello che sia la Musica in universale, 
& della sua Divisione. Elementi fondamentali della notazione (chiavi, note 
e relative pause, ligaturae). La Battuta musicale (ovvero tactus): Tactus 
aequalis e inaequalis. Rapporti mensurali: modus, tempus, prolatio; le 
mensurae fondamentali. Perfezione ed Imperfezione delle figure. Figure 
agenti e pazienti. Le quattro Specie di punto, valori anneriti. Proporzioni 
nella letteratura strumentale e vocale dei secoli XVI e XVII. La 
sillabazione, ovvero “Il modo, che si hà da tenere, nel porre le Figure 
cantabili sotto le Parole”. Trascrizioni. G. Gentile: Solfeggiamenti e 
ricercate. “Al benevolo lettore”, suggerimenti didattici e trasposizione. 
Esercitazioni su Bicinia dei secoli XVI-XVII-XVIII letti al tatto di Semibreve 
e di Breve.  

Bibliografia  Lo studio delle materie del corso viene effettuato attraverso i trattati e 
manuali dell’epoca e con il supporto di pubblicazioni moderne 
sull’argomento. 
Lanfranco Giovanni Maria, Scintille di musica (Brescia, 1533), Ed. Forni 
Zacconi Lodovico, Prattica di musica utile et necessaria si al Compositore 
si anco al Cantore (Venetia, 1596-1622), Ed. Forni 
Cerreto Scipione, Della prattica musica vocale et strumentale (Napoli, 
1601), Ed. Forni 
Bismantova Bartolomeo: Compendio Musicale, (Ferrara 1677) Ed. SPES 
Zarlino Gioseffo, Le Istitutioni Harmoniche, Venezia 1561 Arnaldo Forni 
Editore 
Pacchioni, Giorgio - Selva di Vari Precetti. La pratica musicale tra i secoli 
XVI e XVIII nelle fonti dell'epoca. Ut Orpheus Edizioni Volume unico DM 
08  

Tipo di prova finale  Prova scritta – Trascrizione in partitura di una composizione a tre o 
quattro voci (da stampa a caratteri mobili) con particolare attenzione alla 
disposizione del testo 
Prova pratica - Lettura intonata nelle chiavi antiche di un breve brano tra 
quelli proposti 
Prova orale - Colloquio relativo al Canto Figurato in generale e agli 
argomenti studiati nel corso  
 
Crediti: 3 

 



 
Docente  DAL MASO VANIA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Ear training: consapevolezza armonica (Teoria, memoria e pratica della 
percezione musicale) - obbligatorio per T in alternativa al corso del m° 
Mantovani 

Numero di lezioni  24 (24 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 

 Programma  Contenuti generali del corso 
Il corso si snoda intrecciando lo studio della teoria con il lavoro sulla 
memoria e l’orecchio interno, e la valutazione del suono nel contesto 
musicale. A livello terico è previsto un lavoro su intervalli, scale, accordi, 
conduzione della voce e relativa identificazione uditiva ed eventuale 
scrittura degli stessi elementi (triadi allo stato fondamentale e rivolti, 
settime). Nelle esercitazioni i singoli suoni sono rapportati al contesto (i 
colori dei suoni cambiano quando cambiano le armonie): questo 
procedimento aiuta a memorizzare, relazionare e riconoscere un singolo 
suono o accordo con il resto dell’immagine sonora, costituita da moleplici 
elementi in stretta connessione. I singoli suoni sono inoltre considerati 
all’interno della struttura armonica. Un’attenzione particolare è rivolta 
all’orecchio interno, mezzo fondamentale per ogni musicista, per 
sviluppare l’abilità di creare una sensazione interiore della pagina scritta. 
Infine il lavoro sulla memoria si prefigge di far sì che lo studente possa 
ripetere vocalmente una breve melodia, dopo averla ascoltata due volte.  

Bibliografia  Bibliografia: 
BJÖRN ROSLUND, Consapevolezza armonica-Harmonic awareness (con 
CD allegato), traduzione di Angelica Celeghin, Padova, Armelin Musica 
2011  
JOHN HOLMES, NIGEL SCAIFE, Aural Training in Practice, Grades 4 & 
5, ABRSM 2011 
ERIC TAYLOR, Music Theory in Practice, Grade 4, ABRSM 
ERIC TAYLOR, Music Theory in Practice, Grade 5, ABRSM  

Tipo di prova finale  L’esame si svolge sulla base dei contenuti trattati mediante prova pratica, 
con modalità da definire in base al numero dei partecipanti. 
 
Crediti: 3 

 
 
 



 
Docente  DAL MASO VANIA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Semiografia della musica per strumenti antichi (Biennio) - obbligatorio per 
B di Musica antica 

Numero di lezioni  10 (20 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 

 Programma  Il corso si prefigge di ampliare le conoscenze tecnico-culturali per 
permettere la comprensione del repertorio attraverso le fonti originali 
d’epoca, con riferimenti alla trattatistica coeva. Si affronteranno inoltre le 
problematiche della realizzazione di un’edizione critica. 
Tabula compositoria. Libri-parte. Table-book (tipicamente inglese). 
Intavolatura (per liuto e per strumento da tasto). Diruta (spartire e 
intavolare) Spartire in caselle. Spartitura per l’organo. Alfabeto per la 
chitarra alla spagnola. Ideatore: Girolamo Montesardo Nuova inventione 
d’intavolatura Firenze 1606. “Intavolatura” (diagrammi, “fingering 
charts”) per strumenti a fiato; intavolatura per violino. Alcuni problemi 
ritmici: la notazione dei preludi non misurati.  
Criteri editoriali e loro modificazioni nel tempo  

Bibliografia  I seguenti volumi, o parti (elencati in ordine cronologico dal più recente): 
ALDA BELLASICH – EMILIA FADINI – FERDINANDO GRANZIERA – 
SIGFRIDO LESCHIUTTA, Il clavicembalo - Nuova edizione, Torino, EDT, 
2005, Parte terza: Notazione, di Alda Bellasich e Emilia Fadini, pp.135-234 
MARGARET BENT, Edizioni critiche di musica medievale e 
rinascimentale; 
CLAUDIO GALLICO, Edizioni critiche di musica barocca,  
in Enciclopedia della musica, vol II: Il sapere musicale, Torino, Einaudi, 
2000, pp. 933-950 e 951-966 
GIORGIO PACCHIONI, La notazione musicale tra il 16° ed il 17° secolo, 
1994, Scaricabile da: http://www.giorgiopacchioni.com/ Lavori didattici 
e musicali NON pubblicati 
GEORG FEDER, Filologia musicale. Introduzione alla critica del testo, 
all’ermeneutica e alle tecniche d’edizione, Bologna, il Mulino, 1992, 
Capitolo Settimo: Tecniche d’edizione pp. 149-171 
HOWARD FERGUSON, Early Venetian keyboard dances, in Early Music, 
1982, pp. 522-523 
HOWARD FERGUSON, Keyboard interpretation from the 14th to the 19th 
century, an introduction. New York, Oxford University Press, 1975, 
Musical Types and Forms, Pre-Classical: Arrangements or imita-tions of 
songs, Prelude and Toccata, pp. 19-28 
FRANCO PIPERNO, Criteri di trascrizione, dalla prefazione a: Biagio 
Marini Affetti Musicali, Milano, Su-vini Zerboni, sd, p. XLI 
LETTURE ALTERNATIVE: 
JOHN CALDWELL, Editing Early Music, Oxford, Clarendon Press, 1995, 
pp. 1-12 e 45-102 
ANNA MARIA BUSSE BERGER, Mensuration and Proportion Signs, 
Oxford, Clarendon Press, 1993 
MARIA NEVILLA MASSARO, La scrittura musicale antica Zanibon, 
Padova, 1979, pp. 43-50 
GUIDO GASPERINI, Storia della semiografia musicale, Milano, 1905 
Ristampa Cisalpino – Goliardica - pp. 242-312  

Tipo di prova finale  L’esame si svolgerà in forma di colloquio prendendo spunto dal lavoro di 
trascrizione presentato da ciascun candidato e preventivamente concor-
dato con la docente. La discussione avrà per argomento i vari temi trattati 
nel corso, dei quali il candidato dovrà dimostrare adeguata conoscenza. 
 
Crediti: 5 



 
Docente  DAL MASO VANIA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Semiografia 2 per strumenti antichi (Studio delle fonti e 
dell’ornamentazione; lettura intonata) - obbligatorio per T di musica 
antica 

Numero di lezioni  12 (24 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 

 Programma  Studio critico dei testi più rappresentativi e dell’ornamentazione nelle 
fonti musicali tardo-rinascimentali e barocche 
 
Contenuti generali del corso 
Una parte rilevante è dedicata allo studio delle fonti storiche attraverso la 
lettura, commento e studio critico dei testi più rappresentativi (trattati, 
citazioni letterarie, avvertimenti ai lettori); un’altra parte è dedicata alle 
‘grazie’ di Cinque e Seicento ed alle tavole di ornamentazioni di periodi 
successivi; un’ultima parte è dedicata all’applicazione della teoria 
all’interpretazione, con l’obiettivo di familiarizzare nella lettura delle fonti 
documentali storiche riferite all’interpretazione, di analizzarle ed 
applicarle in maniera critica nei contesti specifici, e di sviluppare la 
capacità interpretativa sulla base di solide conoscenze teoriche.  
 
Programma del corso 
Lettura e metodo di comprensione dei trattati. Istruzioni di base per la 
trascrizione dei testi dei secoli XVI e XVII. Prefazioni e Avvertimenti di 
opere a stampa contenenti indicazioni per l’esecuzione vocale e 
strumentale (tecnica ed estetica); lettura e comparazione degli argomenti 
trattati. 
La battuta musicale, i segni di tempo e l’interpretazione nella trattatistica 
di F. W. Marpurg, C. Ph. E. Bach, L. Mozart. Gerarchia metrica, 
articolazione, flessibilità ritmica. 
L’ornamentazione: alcuni esempi dalle “grazie” del ‘600 (tremolo, groppo, 
clamatione, accento) agli abbellimenti del ‘700. 
Lettura intonata di bicinia e solfeggiamenti da facsimili.  

Bibliografia  Pacchioni, Giorgio - Selva di Vari Precetti. La pratica musicale tra i secoli 
XVI e XVIII nelle fonti dell'epoca. Ut Orpheus Edizioni Volume unico DM 
08 
HOWARD MAYER BROWN, Embellishing sixteenth-century music, 
Oxford 1976 
Carl Philipp Emanuel Bach Saggio di metodo per la tastiera (1753/1787) 
Friedrich Wilhelm Marpurg I principi del clavicembalo (Principes de 
clavecin, Berlin 1756); ed. mod. Armelin 
Leopold Mozart Scuola di violino III edizione, Augsburg 1787 
e altro che verrà specificato durante le lezioni.  

Tipo di prova finale  Prova orale - Colloquio relativo al programma svolto, comprendente i 
seguenti due punti: 
a) Esposizione orale, discussione e commento della trascrizione del testo 
di una significativa prefazione (o avvertimenti ai lettori) di una opera 
musicale a stampa, concordata con il docente, del periodo compreso tra 
l’inizio del secolo XVI, e la metà del secolo XVII. 
b) Esemplificazione scritta, e confronto di uno o più abbellimenti, 
considerati in riferimento alla trattatistica, alle fonti musicali, e al contesto 
storico (dal secolo XVI al secolo XVIII). 
Prova pratica – Esecuzione di un “solfeggiamento” relativo al periodo 
trattato  
 
Crediti: 3 



 
Docente  DAL MASO VANIA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Semiografia musicale per Chitarra - obbligatorio per T di chitarra 
Numero di lezioni  12 (24 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

 Programma  Programma 
Partendo dalla lettura e comprensione degli elementi che hanno dato 
origine alla scrittura musicale, il corso si snoda attraverso lo studio dei 
sistemi di notazione specifici per liuto e chitarra alla spagnola 
considerandoli nel contesto teorico (mensuralismo, modalità e 
contrappunto) in cui furono generati e nel loro utilizzo pratico. Attraverso 
esercitazioni condotte su facsimili, verranno affrontati i principali 
argomenti connessi alla trascrizione in notazione moderna per chitarra, 
con l’obiettivo di ampliare le conoscenze tecnico-culturali degli allievi 
interpreti. 
 
Contenuti 
La notazione della musica: una panoramica generale. Dalle origini della 
scrittura alla scala o mano guidoniana. Aspetti teorici nella notazione della 
musica strumentale nel secolo XVI. 
L’intavolatura per liuto: principi basilari. Intavolatura italiana: Francesco 
Spinacino e la Regola per quelli che non sanno cantare, da Intabulatura de 
Lauto, Libro primo. 
L’alfabeto per la chitarra alla spagnola e il suo uso. Girolamo Montesardo 
e la Nuova inventione d'Intavolatura per sonare li Balletti sopra la 
Chitarra Spagnuola, senza Numeri e Note; Per mezzo della quale da se 
stesso ogn'vno senza Maestro potrà imparare. Firenze, Marescotti, 1606. 
Alcuni cenni alle intavolature per liuto tedesca e francese con relativi 
esempi. 
Durante le lezioni sono previste esercitazioni di trascrizione dalle 
intavolature di liuto italiane di diversi autori ed esemplificazioni 
dall’alfabeto per la chitarra alla spagnola.  

Bibliografia  Fonti primarie per le esercitazioni: 
FRANCESCO SPINACINO, Intabulatura de Lauto / Libro primo, 
Petrucci, Venezia 15071  
FRANCESCO SPINACINO, Intabulatura de Lauto / Libro secundo, 
Petrucci, Venezia 15072  
FRANCISCUS BOSSINENSIS, Tenori e contrabassi intabulati col sopran in 
canto figurato per cantar e sonar col lauto Libro primo … Libro secundo, 
Petrucci, Venezia 15091 e 15111 
GASPARO FIORINO, La nobiltà di Roma, Scotto, Venezia 1571 
SIMONE VEROVIO, Diletto Spirituale, canzonette a tre et a quattro uoci 
composte da diuersi ecc.mi Musici. Con l'intavolatura del Cimbalo et 
Liuto, Verovio, Roma 1586 
GIROLAMO MONTESARDO, Nuova inventione d'Intavolatura, 
Marescotti, Firenze 1606 
BIAGIO MARINI, Scherzi e canzonette, Viotti, Parma 1622 
MARCANTONIO ALDIGATTI, Gratie et affetti amorosi, Magni, Venezia 
1627 
 
Fonti secondarie: 
WILLI APEL, The notation of Polyphonic Music 900-1600, The Mediaeval 
Academy of America, Cambridge Mass. 1942, (cap. IV: Lute Tablatures) 
pp. 54-81 
GUIDO GASPERINI, Storia della semiografia musicale, Hoepli, Milano 
1905, (cap. XII: Della notazione strumentale.) pp. 251-273 
MARIA NEVILLA MASSARO, La scrittura musicale antica, Zanibon, 



1979, (cap. VI: La notazione della musica strumentale) pp. 46-50 
BRUNO TONAZZI, Liuto, vihuela, chitarra e strumenti similari nelle loro 
intavolature, Bèrben, Ancona 1974, pp. 9-30, 31-35, 49-51, 78, 81-94, 103, 
119-123, 136-144. 
 
La bibliografia sarà integrata nel corso delle lezioni.  

Tipo di prova finale  colloquio sui vari argomenti del programma e presentazione delle 
trascrizioni realizzate nel corso delle lezioni.  
 
Crediti: 3 

 
 



 
Docente  DAL MASO VANIA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  L’arte della diminuzione (Un percorso tra diminuzioni e passaggi nei 
trattati e testimonianze di ‘500 e ‘600) per strumenti antichi (Triennio e 
Biennio) - a scelta 

Numero di lezioni  12 (24 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 

 Programma  Contenuti generali del corso: 
Il corso prende in esame fonti di varia tipologia (trattati teorici, prefazioni, 
avvertimenti, istruzioni contenute nei manuali per diversi strumenti, 
esempi d’autore) che riportano testimonianze ed esempi in materia, atti a 
chiarire la prassi del diminuir. 
Verranno letti, commentati, esaminati libri di composizioni passaggiate, 
raccolte di diminuzioni, e il Discorso della voce di Camillo Maffei. Fra i 
trattati teorici, in particolare Prattica di musica di Lodovico Zacconi. E 
inoltre: gli Avvertimenti di Bassano (Ricercate passaggi et cadentie, 1585); 
Agazzari (Del sonare sopra il basso, 1607); Barbarino (Il secondo libro delli 
motetti, 1614); Rognoni (Selva de varii passaggi, 1620); Donati (Il secondo 
libro de Motetti a Voce sola, 1636). 
 
Programma del corso: 
Individuazione del campo (definizione generale, luoghi ed epoca). 
Ornamentazione: componente essenziale dell’esecuzione musicale. Le 
diminuzioni considerate in relazione allo strumento che si sta suonando (o 
alle voci), e alle varie funzioni (rendere più interessanto un brano; evitare 
che il suono si spenga; dialogare fra strumenti; sperimentare soluzioni 
nuove).  

Bibliografia  VOCI DI ENCICLOPEDIA, SAGGI E ARTICOLI, TESI.  
 
FONTI PRIMARIE: 
DIEGO ORTIZ, Tratado de glosas, Roma, Dorico1553; GIROLAMO 
DALLA CASA, Il vero modo di diminvir, con tvtte le sorti di stromenti di 
fiato, & corda, & di voce humana, Venezia, Gardano 1584; GIOVANNI 
BASSANO, Ricercate passaggi et cadentie, Venezia, Vincenzi e Amadino 
1585; RICHARDO ROGNIONO, Passaggi per potersi essercitare nel 
diminuire, Venezia, Vincenti 1592; GIO. LUCA CONFORTO, Breue et 
facile maniera d’essercitarsi ad ogni scolaro, non solamente a far passaggi 
sopra tutte le note che si desidera per cantare, et far la dispositione 
leggiadra, […] Roma, 1593; GIOVANNI BASSANO, Motetti, madrigali et 
canzoni franzese…, Venezia, Vincenti 1591; GIO. BATTISTA BOVICELLI, 
Regole, passaggi di musica, madrigali, e motetti passeggiati, Venezia, 
Vincenti 1594; AURELIO VIRGILIANO, Il dolcimelo…, ca. 1600; 
GIOVANNI BATTISTA SPADI, Libro de passaggi…, con altre cadenze e 
madrigali diminuiti, Venezia, Vincenti [1609] 1624; FRANCESCO 
ROGNONI TAEGIO, Selva de varii passaggi secondo l’vso moderno, per 
cantare, & suonare con ogni sorte de stromenti, Milano, Lomazzo 1620 
 
FONTI SECONDARIE: 
MARIO A. VIDELA, Gli abbellimenti nella musica del Rinascimento, 
Ricordi 1975; HOWARD MAYER BROWN, Embellishing sixteenth-
century music, Oxford 1976; RICHARD ERIG (a cura di), Antonio 
Brunelli, Varii esercitii 1614, Zürich, Musikverlag zum Pelikan 1977; 
RICHARD ERIG (a cura di), Italienische Diminutionen, Zürich, Amadeus 
1979; ULRIKE ENGELKE, Musik und Sprache, Frankfurt, Zimmermann 
1990 (pp. 23-35; 43-53)  
 



Tipo di prova finale  Per i trienni, 3 crediti: 
1. Presentazione di un lavoro musicale che contenga una trascrizione di 
diminuzioni tratte dalle fonti prese in esame nel corso delle lezioni, messa 
in relazione con la musica originale della chanson, madrigale o mottetto, 
eventualmente intavolato per strumento a tastiera o diversamente 
elaborato. 
2. Presentazione di un breve testo che riassuma il contenuto di uno dei 
trattati sulle diminuzioni o di una delle fonti primarie comprendenti pezzi 
diminuiti o istruzioni per diminuire indicati in bibliografia. 
3. Colloquio riguardante gli argomenti oggetto di studio. 
 
Per i bienni, 5 crediti: 
1. Presentazione di un lavoro musicale che contenga una personale 
versione diminuita di una chanson o di un madrigale secondo i principi 
studiati nelle varie fonti. 
2. Presentazione di un breve testo che contenga un elenco commentato dei 
trattati sulle diminuzioni, o delle composizioni più frequentemente 
diminuite, o delle versioni di diminuzioni su una singola chanson, 
madrigale o mottetto. 
3. Colloquio riguardante gli argomenti oggetto di studio. 

 
 



 
Docente  DAL MASO VANIA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Laboratorio sugli strumenti medievali a tastiera (secoli XIV e XV): 
Sull’origine degli strumenti cordofoni a tastiera e la loro letteratura - a 
scelta 

Numero di lezioni  5 (15 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 

 Programma  Descrizione 
Il laboratorio, rivolto agli studenti dei corsi accademici di I e II livello, si 
svolge in due fasi: i primi due incontri aperti al pubblico constano di 
un'introduzione generale con esecuzioni dal vivo, proiezione di immagini, 
ascolto di esempi audio; i successivi tre incontri prevedono la 
partecipazione attiva degli studenti iscritti.  
Attraverso l’esame di documenti trattatistici e iconografici, dimostrazioni 
pratiche con un monocordo, un clavicordo e un claviciterio, viene 
illustrata l’evoluzione di vari strumenti cordofoni a tastiera medievali in 
parallelo alla letteratura tastieristica coeva. Nel corso del programma è 
previsto lo studio di una scelta di brani al clavicordo (ricostruzione dal 
trattato di A. de Zwolle, 1440) e al claviciterio (ricostruzione basata su un 
originale conservato a Londra, circa 1480), strumenti messi a disposizione 
dalla docente. 
 
Contenuti generali e programma del laboratorio 
Sugli strumenti: cenni organologici, iconografia, meccanica e accordatura. 
Sulla musica: letteratura, repertorio, contestualizzazione e aspetti teorici. 
Sulla tecnica e l’interpretazione: tocco, espressione, fraseggio e 
articolazione. 
 
Primo incontro pubblico: Ricreando suoni perduti 
La riscoperta dei trattati teorici e della musica dei secoli XIV e XV: alcune 
considerazioni. Il problema delle fonti: documenti, fonti iconografiche e 
fonti musicali. Ipotesi di ricostruzione degli strumenti e di ri-creazione 
della musica. Dalla sectio canonis o divisione del monocordo 
all’introduzione della tastiera. Vari strumenti cordofoni a tastiera 
(clavicordo, claviciterio, clavisimbalum) nell'iconografia e in documenti di 
varia natura. Il manoscritto in latino sugli strumenti musicali di Henri 
Arnault de Zwolle. Strumenti antichi conservati nei musei. Il repertorio 
per tastiera del XIV e XV secolo e la sua derivazione da modelli vocali.  
 
Secondo incontro pubblico: Trame sonore: dalla voce alla tastiera 
Clavicordo e claviciterio: meccanica e tecnica esecutiva. Intonazione 
pitagorica.  Le prime intavolature per tastiera e la loro notazione. Tracce 
del Roman de Fauvel nel frammento Robertsbridge. Madrigali e ballate di 
Jacopo da Bologna, Bartolino da Padova, Francesco Landini, Antonio 
Zachara da Teramo nel Codex Faenza e le relative ‘diminuzioni’ ante 
litteram. Buxheimer Orgelbuch e Lochamer Liederbuch: due ragguardevoli 
fonti tedesche. Intrecci e contenuti comuni. Un caso particolare: Con 
lagreme di Johannes Ciconia. Tenor di basse danze e chanson nel Buxheimer 
Orgelbuch. Amore e dolore nella chanson francese. 

Bibliografia  Bibliografia di riferimento: Da definire ed integrare con dispense 
distribuite durante il corso 
STEWART POLLENS, The Early Pianoforte, New York, Cambridge 
University Press, 1995  

Tipo di prova finale  Colloquio relativo ai contenuti del laboratorio  
 
Crediti: 2 



  
  

 
Docente  DI DONATO VINCENZO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e analisi, composizione e direzione  

Materia  Fondamenti di tecnica vocale I  - obbligatorio per T Dir. coro 
Numero di lezioni  9 (18 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

 Programma  Fisiologia dell'organo vocale, vocali e consonanti (suono e articolazione), 
uso della respirazione, tipi di emissione, vocalizzi specifici, pratica vocale.  

Tipo di prova finale  – prova orale riguardante l'uso della voce e sue applicazioni nel 
repertorio. 
- esecuzione di un facile brano vocalizzato. 
 
Crediti: 3 



 
Docente  DI DONATO VINCENZO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e analisi, composizione e direzione  

Materia  Fondamenti di tecnica vocale II - obbligatorio per T Dir. coro 
Numero di lezioni  9 (18 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

 Programma  Tecnica vocale. 
Approccio tecnico al fraseggio e allo stile. 
Applicazione della tecnica vocale alle lingue estere.  

Tipo di prova finale  Cantare estratti di letteratura corale in varie lingue. 
Facile e breve brano vocale a voce sola. 
 
Crediti: 3  



 
Docente  DI DONATO VINCENZO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Lettura cantata, intonazione e ritmica - obbligatorio per T  
Numero di lezioni  12 (24 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

 Programma  Solfeggi cantati con accompagnamento estratti dalla letteratura del XX sec. 
Solfeggi cantati con accompagnamento in chiavi diverse.  

Tipo di prova finale  Cantare, con nomi delle note o vocalizzando, due solfeggi o brani dalla 
letteratura del XX sec. con accompagnamento pianistico estratti da 12 
presentati. 
Cantare un solfeggio difficile in chiavi diverse con accompagnamento 
pianistico estratto da 3 presentati. 
 
Crediti: 3 



 
Docente  DI DONATO VINCENZO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e analisi, composizione e direzione  

Materia  Ear training - strumenti antichi - obbligatorio per T Musica antica 
Numero di lezioni  12 (24 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

 Programma  Il corso si propone di affinare la percezione e il riconoscimento di frasi 
modali, intervalli, cadenze, concatenazioni armoniche in relazione ai 
linguaggi musicali utilizzati nel XVI e XVII sec. con applicazioni al 
repertorio. 
Percorso formativo: 
specie di contrappunto a 2 voci, esercizi di percezione di ciascuna di esse 
con propri stilemi e caratteristiche, successioni accordali in frasi di corali 
tratti dal repertorio analizzandone le caratteristiche strutturali (stato e 
cadenze).  

Tipo di prova finale  Prova di esame: 
1 - riconoscimento scritto di un facile bicinium o parte di esso; 
2 - riconoscimento scritto di un facile corale tratto dalla letteratura e 
scrittura del relativo basso cifrato.  
 
Crediti: 3 

 



 
Docente  DI DONATO VINCENZO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Corso di lettura in solmisazione - a scelta  
Numero di lezioni  9 (18 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

 Programma  Guido d'Arezzo, inno a S.Giovanni e mano guidoniana. 
Chiavi, Lettere e Sillabe, Ordini, Proprietà e mutazioni. 
Solmisazione e modalità, accenni ai problemi di musica ficta. 
Solmisazione e tonalità. 
Repertorio didattico sulla solmisazione. 
Pratica di lettura.  

Bibliografia  Trattati rinascimentali e barocchi sul canto piano e didattica musicale. 
(Gaffurio, Aguino, Zacconi, Penna, Aron, Lusitano, Frezza, Bononcini, 
Quercu, Morley, etc.)  

Tipo di prova finale  Esecuzione cantata in solmisazione di un facile brano rinascimentale 
polifonico. 
Lettura solmizzata di un brano tratto dal repertorio di canto piano. 
 
Crediti: 3  

 
 
 



 
Docente  DI DONATO VINCENZO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti antichi  

Materia  Musica d’insieme vocale (triennio e biennio) - a scelta 
Numero di lezioni  12 (24 ore complessive) 

Data:  a partire dal 12-11-2015 dalle 17.00  alle 19.00  
  Programma  Membra Jesu nostri di Buxtehude in collaborazione con classe di musica 
di insieme del prof. Rasi. 
Madrigali tratti dal “Giardino de’ Madregali” prima stampa veronese in 
collaborazione con il corso sulle trascrizioni già iniziato dal prof. 
Materassi.  

Bibliografia  Edizione originale  
Trascrizioni dei corsisti del corso di “Teoria e pratica di un restauro 
musicale: dall’edizione all’esecuzione”  

Tipo di prova finale  Esecuzione dei madrigali contenuti nella raccolta a seconda del numero e 
caratteristiche vocali degli allievi. 
Esecuzione in Este e in san Zeno la settimana precedente alla domenica 
delle Palme di Membra Jesu nostri  
 
Crediti: 3 



 
Docente  DI MARINO ROBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e analisi, composizione e direzione  

Materia  Corso di base di Direzione di Banda - a scelta 
Numero di lezioni  7 (21 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

 Programma  Fondamenti della tecnica direttoriale, elementi di organologia, elementi di 
strumentazione per ensemble di fiati, storia del repertorio, direzione di 
brevi brani di carattere e stili diversi. 
 
Il corso è aperto ad allievi interni ed esterni. 
 
Obiettivi del corso: 
- aprire un canale di formazione musicale, rivolto a chi vuole 
intraprendere l’attività di direttore di banda e ensemble strumentali 
- offrire un corso propedeutico all’ammissione al triennio e biennio di 
Strumentazione per Orchestra di Fiati 
- proseguire il lavoro formativo insieme anche ai giovani strumentisti che, 
pur amandola profondamente, non intendono fare della Musica una 
professione 
- dotare lo studente degli strumenti tecnico-interpretativi per affrontare il 
repertorio dedicato alla orchestra di fiati 
 
1 - Harmoniemusik - Laboratorio di direzione 
2 - Turcherie - Laboratorio di direzione 
3 - Banda Vesselliana e Symphonic Band - Laboratorio di direzione 
4 - Marching Bands - Laboratorio di direzione 
5 - Brass Band e Fanfara - Laboratorio di direzione 
6 - Intoniamo la banda - Laboratorio di direzione 
7 - La Banda Mondo - Laboratorio di direzione 

Bibliografia  Anthony Maiello - Conducting - A Hands-On Approach  
Tipo di prova finale  Idoneità 

 
Crediti: 3 

 



 
Docente  DI MARINO ROBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali  

Materia  Analisi delle forme compositive e performative del jazz I (CODM/06 
Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili) - obbligatorio 
per T Jazz 

Numero di lezioni  10 (20 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 

 Programma  1 - Dalla Canzone allo Standard (1ª parte)  
2 - Dal Blues al Jazz (1ª parte)  
3 - Dalla Marcia al Ragtime 
4 - Forme Bitematiche 
5 - Dalla Contraddanza allo Spanish Tinge  
6 - Dalla Canzone allo Standard (2ª parte) 
7 - Dal Blues al Jazz (2ª parte) 
8 - Dal Ragtime al Jazz 
9 - La Terza Corrente  
10 - Salsa  

Bibliografia  Per un sommario inquadramento storico del jazz:  
Wikipedia, voce Jazz. 
Per un approfondimento dell’argomento specifico del corso:  
Marcello Piras, Le Forme nel Jazz: un tesoro inesplorato, in “Il Jazz tra 
passato e futuro”, a cura di Maurizio Franco, Lim Editrice, 2001. 
Files audio e video forniti dal docente per ascolto e analisi.  

Tipo di prova finale  La prova finale scritta è suddivisa in due parti. La prima parte consiste in 
un test di verifica delle fondamentali nozioni storiche e tecniche 
riguardanti la musica afro-americana. La seconda parte consiste 
nell'analisi formale, basata principalmente sull’ascolto, di brani jazz di 
vari stili e periodi. 
 
Crediti: 3 

 
 



 
Docente  DI MARINO ROBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e analisi, composizione e direzione  

Materia  Orchestra di Fiati (Symphonic Band) - a scelta 
Numero di lezioni  14 (21 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

 Programma  Laboratorio esperienziale di pratica musicale in formazione di Symphonic 
Band (orchestra di fiati). 
 
Programma 2015 - 2016: 
Jan Van der Roost - Rikudim 
Samuel R. Hazo - In Heaven's Air 
Nikolai Rimsky-Korsakov - Capriccio spagnolo, op.34  

Tipo di prova finale  Due o tre concerti pubblici  
 
Crediti: 3 
 



 
Docente  FORNI UMBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti a tastiera e a percussione  

Materia  Organo per pianisti - a scelta 
Numero di lezioni  5  

Ore per ogni lezione  1 
Programma  Manuductio ad organum: 5 ore frontali di lezione per sperimentare 

sull’organo la musica polifonica, mirando alle Sinfonie e alle fughe del 
Clavicembalo ben temperato di J.S. Bach. 
Se occorre, per abituare gli allievi pianisti alla corretta condotta delle parti 
si potranno decifrare a prima vista brevi composizioni a 3 e 4 voci de ‘600 
italiano, tedesco e spagnolo. 
Considerando che alcuni brani in programma saranno già stati studiati al 
pianoforte, si richiede qualche ora di studio individuale all’organo (aule 2 
e 15). 
Scopo delle lezioni il controllo del tessuto polifonico, la consapevolezza 
della durata dei suoni e in particolare dei ritardi (preparazione, 
percussione, risoluzione) e delle sincopi, con un eventuale cenno alla 
natura dello strumento e all’uso dei registri. 
Calendario da definire e concordare 

Tipo di prova finale  Esame 
 
Triennio, 3 crediti: esecuzione di un programma di 15 minuti con almeno 
una Fuga dal “Clavicembalo ben temperato”. 
 
Biennio, 5 crediti: esecuzione di un programma di 25 minuti con almeno 
un Contrapunctus da “L’arte della fuga”. 



 
Docente  FRUGONI ALBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti a fiato  

Materia  Ensemble di Ottoni - a scelta 
Programma  Il corso, della durata di 20 ore, verrà tenuto dal Prof. Frugoni e dal Prof. 

Danese. 
Il programma per l’ensemble, da quartetto a decimino di ottoni, varia in 
base al livello degli studenti e alle possibilità di esibizione in pubblico. 
L’iniziativa prevede la partecipazione degli allievi delle classi di ottoni.  

Tipo di prova finale  Non è prevista prova finale, ma la partecipazione alle ore di prova e alle 
esibizioni concertistiche.  
 
Crediti: 3 



 
Docente  GATTI MARCELLO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti antichi  

Materia  Trattati e metodi - obbligatorio per T Flauto Traversiere 
Numero di lezioni  2 (7 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

Programma  Le fonti primarie come punto di partenza per lo studio e la comprensione 
dello strumento antico e delle sue problematiche. 
Introduzione e lettura collettiva di alcune delle fonti trattatistiche 
principali qui elencate per flauto traverso dal rinascimento alla fine del 
XVIII secolo.  

Bibliografia  Fonti primarie di riferimento 
Martin Agricola “Musica instrumentalis deudsch” (Wittemberg 1549) ed. 
Breitkopf & Härtel 
Jambe de Fer “Epitome musical” (1556) ed. a cura di F.Lesure (Annales 
Musicologique) 
A. Virgiliano (1600) “Il Dolcimelo” ed. Spes 
Michael Pretorius “Syntagma musicus” (1619) ed.Bärenreuter  
Marin Mersenne “Harmonie universelle” (1636) ed. a cura di F.Lesure 
(CNRS) 
J.Van Eyck “Der fluyten lust-hof” (1646) ed. S.Groen 
J. Hotteterre “Principes de la flute traversiere” (Paris 1707) ed. Spes 
J. Hotteterre “L´art de Preluder” op.VIII (Paris 1719) ed. Spes 
M. Corrette “Methode pour apprendre aisement a jouer de le flute 
traversiere”(Paris 1735) ed. Spes 
M. Monteclair “Principes de Musique” (Paris 1736) 
J.J. Quantz “Trattato sul flauto traverso” (Berlin 1752) ed. LIM 
A. Mahaut “Nouvelle methode pour apprendre en peu de temps a jouer 
de le flute traversiere” (Amsterdam 1759) ed. Minkoff 
C. Delusse “L´art de la flute traversiere” (Paris ca.1761) ed. Spes 
A. Lorenzoni “Saggio per ben suonare il flauto traverso” (Vicenza 1779) 
ed. Forni 
J.G. Tromlitz “Metodo per suonare il flauto” (Leipzig 1791) ed. Carisch 
J. Gunn “The art of playing the German-flute” (London 1793) ed. J. 
Dockendorff Boland 
F. Devienne “Nouvelle methode theorique et pratique puor la flute” (Paris 
1794) ed. Spes 
G.M. Cambini “ Methode pour la flute traversiere” ( (Paris 1796-7) ed. 
Spes 
A. Vanderhagen “Methode nouvelle et raisonee pour la flute” (Paris 1799) 
ed. Spes 
J.G. Tromlitz “Über die Flöte mit mehreren Klappen” (Leipzig 1800) ed. 
Oxford University Press  

Tipo di prova finale  Esame orale  
 
Crediti: 4 



 
Docente  GATTI MARCELLO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti antichi  

Materia  Storia e analisi del repertorio I - obbligatorio per T Flauto Traversiere  
Numero di lezioni  2 (7 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

Programma  Ineguaglianze e alterazioni ritmiche dal XVI secolo a Johann Joachim 
Quantz, tra fonti trattatistiche e repertorio musicale 
1) Introduzione alle problematiche generali e agli studi finora compiuti 
sull’argomento 
2) Analisi delle principali fonti trattatistiche dal XVI al XVII secolo 
(Borgeois, Santa Maria, Bovicelli, Caccini, Frescobaldi, Brunelli etc.) 
3) Periodo d’oro della trattatistica francese (Bacilly, Muffat, Loilié, 
Monteclair, Couperin, Hotteterre, etc.) tra la seconda metà del XVI e la 
rivoluzione francese 
4) Applicazione e negazione delle ineguaglianze, casi ricorrenti e 
discordanze tra le fonti, eccezioni, etc. 
5) “Note inegal” nel XVIII secolo in Europa (Germania, Italia, Inghilterra) 
6) L’”Unegal” di Quantz, implicazioni nella prassi esecutiva della musica 
del XVIII secolo  

Bibliografia  S. Hefling “Rhythmic Alteration in 17th and 18th Century Music: Notes 
Inegales and Overdotting (Schirmer Books, 1993)  

Tipo di prova finale  Esame orale  
 
Crediti: 5 



 
Docente  GATTI MARCELLO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Interdipartimentale  

Materia  Flauto Traversiere come secondo strumento - a scelta  
Numero di lezioni  18  

Ore per ogni lezione  1 

 Programma  Il corso è aperto a tutti gli studenti di Triennio e Biennio, non solamente di 
quelli di strumento antico. 
Programma da definire 

Tipo di prova finale  Esame 
 
Crediti: 3  



 
Docente responsabile 

proponente  
GATTI MARCELLO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Titolo dell'attività proposta  Laboratorio di musica rinascimentale - a scelta  

Dipartimento  Dipartimento degli strumenti antichi  
Informazioni generali 

Illustrazione sommaria della 
proposta  

Musica da camera per consort di flauti traversi, voci ed altri strumenti 
del secolo XVI 
Lezioni collettive di musica da camera con realizzazione di un concerto 
finale. 
Crediti: 
- 3 per la frequenza 
- 6 come esame di prassi esecutive e repertori d'insieme per i trienni 
- 10 come esame di musica d'insieme per i bienni 

Date e durata di svolgimento  6, 13, 20, 27 Aprile 2016 
orari dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
(24 ore complessive) 

Luoghi dove verrà realizzata 
l'iniziativa  

Salone di casa Boggian  



 
Docente responsabile 

proponente  
GATTI MARCELLO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Titolo dell'attività proposta  Laboratorio di musica da camera: il repertorio italiano del XVIII secolo per 

Flauto Traversiere, strumenti e voci - a scelta  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti antichi  

Informazioni generali 

Illustrazione sommaria della 
proposta  

Il repertorio italiano con flauto traversiere: sonate, triosonate, quartetti e 
concerti strumentali, cantate e arie accompagnate. 
Lezioni collettive di musica da camera e realizzazione di un concerto 
finale.  
Crediti: 
- 3 per la frequenza 
- 6 come esame di prassi esecutive e repertori d'insieme per i trienni 
- 10 come esame di musica d'insieme per i bienni 

Date e durata di svolgimento  3, 4, 17, 18 febbraio 2016 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
(24 ore complessive) 

Luoghi dove verrà realizzata 
l'iniziativa  

Salone di casa Boggian  
 
 



 
Docente  GRAZZI PAOLO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti antichi  

Materia  Oboe barocco, secondo strumento - a scelta 
Numero di lezioni  18  

Ore per ogni lezione  1 
Programma  Il corso è aperto a tutti gli studenti di Triennio e Biennio, non solamente di 

quelli di strumento antico. 
Elementi di tecnica di base dell’Oboe Barocco. 
Diteggiature, costruzione delle ance, ornamentazione  

Bibliografia  Mathew Peaceman: methode for baroque oboe 
Semplici sonate per oboe e b.c. del XVIII secolo 
Bruce Haynes: The eloquent oboe  

Tipo di prova finale  Esecuzione di una facile sonata per oboe e b.c. 
 
Crediti: 3  



 
Docente  GRION ROMILDO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di musicoterapia  

Materia  Elementi di organizzazione e legislazione scolastica - obbligatorio per MT 
Numero di lezioni  3 (8 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

Programma  Conoscere la struttura e le dinamiche del mondo della scuola è 
ovviamente non un presupposto ma il presupposto per potervi accedere. 
Le azioni riformatrici che si sono succedute in tale ambito negli ultimi 
anni, infatti, hanno determinato uno scenario a dir poco complesso nel 
quale è impossibile muoversi senza spiccate attitudini imprenditoriali e 
aggiornate competenze di natura giuridica e manageriale a supporto del 
proprio sapere e del saper fare artistico. Il corso si prefigge di fornire gli 
strumenti di base per accedere a dette competenze. 
Contenuti 
Il lavoro nel mondo della scuola 
Lavoro dipendente - lavoro autonomo - collaborazioni 
Struttura e normativa 
Il D.P.R. 275/99 e l’autonomia scolastica 
Il piano dell’offerta formativa 
Gli organi collegiali e individuali nella scuola primaria e secondaria di 
primo grado strutture e competenze 
Organizzazione di un progetto didattico musicale 
Il contesto culturale - Il contesto istituzionale 
Convenzioni progetti di rete 
Il progetto didattico 
Il bilancio di previsione - Il progetto esecutivo 
Il modello gestionale - Il bilancio consuntivo  

Tipo di prova finale  verifica finale con test scritto il giorno 18-3-2016 ore 17.00 aula 24 
 
Crediti: 2  



 
Docente  GRION ROMILDO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di musicoterapia  

Materia  COCM/01 Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo 
musicale: Organizzazione dello spettacolo musicale” - obbligatorio per T 

Numero di lezioni  7 (21 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 
Programma  Per gli studenti dei corsi di diploma di I livello questa materia è 

riconosciuta come “COCM/01 Organizzazione, diritto e legislazione dello 
spettacolo musicale: Organizzazione dello spettacolo musicale”: 3 crediti. 
Struttura - lezioni collettive - 21 ore in due moduli:  
il primo modulo è di 8 ore (3 incontri di due/tre ore tardo pomeriggio o 
sera del venerdì );  
il secondo modulo è di 13 ore (4 incontri di tre ore tardo pomeriggio o sera 
del venerdì) prevede approfondimenti pratici.  
 
Conoscere la struttura e le dinamiche del mondo del lavoro è ovviamente 
non un presupposto ma il presupposto per potervi accedere. I 
cambiamenti occorsi nel mondo del lavoro dello spettacolo negli ultimi 
vent’anni, infatti, hanno determinato uno scenario complesso nel quale è 
semplicemente impossibile muoversi senza spiccate attitudini 
imprenditoriali e aggiornate competenze di natura giuridica e 
manageriale a supporto del sapere e del saper fare artistico.  
Il corso si prefigge di fornire gli strumenti di base per accedere a dette 
competenze. 
 
Contenuti 
Il lavoro nel mondo dello spettacolo.  
LAVORO DIPENDENTE - LAVORO AUTONOMO – LE VARIE 
COLLABORAZIONI - IL COLLOCAMENTO - LA PREVIDENZA 
SOCIALE - LA SIAE - struttura e normativa 
ENTI DI PRODUZIONE 
• Pubblici - Privati - Fondazioni  
TERZO SETTORE 
• Cooperative - Associazioni  
Organizzazione di un evento musicale  
• Il contesto culturale - Il contesto istituzionale - Il progetto artistico 
• Il bilancio di previsione - Il progetto esecutivo 
• Il modello gestionale - La promozione  
• La contrattualistica - Il bilancio consuntivo 
Destinatari - Il corso è destinato agli iscritti al Biennio Sperimentale di 
Specializzazione in Musicoterapia per i quali la materia è obbligatoria 
(obbligatorio il primo modulo di 8 ore) ma può interessare ovviamente 
tutti gli studenti dei corsi superiori del oOnservatorio e gli iscritti ai corsi 
accademici di primo e secondo livello, insomma tutti coloro che sono in 
procinto di confrontarsi con il mercato del lavoro.  

Tipo di prova finale Alla fine del primo modulo verifica con test a risposta multipla. L’esame 
finale del secondo modulo sarà pratico con preparazione di una tesina 
finale consistente o nella redazione di uno statuto per associazione o 
cooperativa con esemplificazione pratica di scrittura della contabilità 
primaria, dell’azione amministrativa, della redazione di verbali degli 
organi assembleari e gestionali e bilanci oppure nella redazione di un 
progetto artistico che contenga analisi del contesto culturale e del contesto 
istituzionale nel quale dovrà collocarsi, il bilancio di previsione, il 
progetto esecutivo, il modello gestionale, indicazioni sulla promozione 
esempi sulla contrattualistica delle persone coinvolte e bilancio 
consuntivo.  
Crediti per triennio: 3; crediti per biennio: I modulo 2, II modulo 3  



 
Docente  LANARO MARIO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di musica d’insieme  

Materia  Corso di Direzione Corale “Esperienze corali” IV edizione - a scelta 
Numero di lezioni  6 lezioni pomeridiane, 3 laboratori e 3 masterclass  

Programma  Da gennaio a maggio 2016, il mercoledì. 
Repertorio, gesto e gestione della prova. 
6 lezioni 
3 incontri serali con esperti esterni 
3 incontri serali con cori esterni. 
Uscirà il calendario dettagliato. 

Bibliografia  Esperienze Corali - Metodo di Mario Lanaro  
Tipo di prova finale  Solo raggiungimento orario frequenza  

 
Crediti: 3 



 
Docente  LANARO MARIO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di musica d’insieme  

Materia  Coro da camera - Responsori  - a scelta 
Numero di lezioni  15 (30 ore complessive) 

Programma  Ensemble corale composto da allievi interni (eventuali aggiunti) con un 
organico minimo di 6 Bassi, 5 Tenori, 5 Contralti, 6 Soprani. 
Collaborazione col Triennio di Direzione di coro. 
I candidati dovranno dimostrare adeguata vocalità, lettura, esperienza. 
Esecuzione dei Responsori di Marc’Antonio Ingegneri con possibile 
partecipazione a rassegne, concorsi oppure viaggi Erasmus. 
L’esecuzione dei Responsori si ricollega al progetto presentato lo scorso 
anno “Progetto Ingegneri” 2014/2015 a cura di Marco Materassi e Mario 
Lanaro.    
Da gennaio 2016, il mercoledì dalle 19 alle 21, prove d’assieme, prove 
individuali da pianificare. 

Tipo di prova finale  Esecuzione concertistica 
 
Crediti: 3 



 
Docente  MANNUCCI ANDREA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e analisi, composizione e direzione  

Materia  Tecniche strumentali e principi di orchestrazione - a scelta 
Numero di lezioni  8 (20 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive” 

 Programma  Finalità del corso 
Studio degli strumenti musicali, sotto il profilo tecnico e della scrittura 
idiomatica, attraverso l’analisi di brani del repertorio fino alla musica 
contemporanea, tratti da partiture per strumento solo, da camera, 
sinfoniche ed operistiche. 
 
Programma di studio 
Il programma di studio del corso di “Tecniche di Strumentazione e 
Principi di Orchestrazione” prevede lo studio approfondito di tutti gli 
strumenti considerati sia come strumenti solisti che nel loro impiego in 
combinazioni da camera o nell’orchestra sinfonica. 
Durante il corso sono previsti incontri di approfondimento sugli strumenti 
studiati, con alcuni esecutori che suonando forniranno degli esempi sui 
diversi modi di produzione del suono e sulle tecniche strumentali, sino 
alle tecniche in uso nella musica contemporanea.  

Bibliografia  Carlo Jachino, Gli strumenti d’orchestra, MI Curci 1950 
Samuel Adler, The Study of Orchestration, NY W.W.Norton & C. 1982   
Testi di approfondimento: 
René Leibowitz e Jan Maguire, Il pensiero orchestrale | Esercizi pratici di 
orchestrazione, BA Salvati 1960 
A. Casella e V. Mortari, La tecnica dell’orchestra contemporanea, MI 
Ricordi 1950  

Tipo di prova finale  Triennio, 3 crediti: 
Colloquio orale e visione di elaborati svolti durante il corso 
 
Biennio, 5 crediti: 
Prova scritta di ri-orchestrazione e verifica della conoscenza degli 
strumenti studiati  



 
Docente  MANNUCCI ANDREA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e analisi, composizione e direzione  

Materia  Analisi delle forme compositive del Novecento (metodologie) - a scelta 
Numero di lezioni  8 (15 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive” 

 Programma  Panoramica delle metodologie analitiche applicate alla musica (in 
particolare del XX e XXI secolo) con esercitazioni pratiche  
Criteri di segmentazione per la musica del Novecento  
Metodologie analitiche per la musica del primo Novecento: Bartók, 
Hindemith, Stravinsky, Schoenberg – Webern – Berg e altri 
Orientamenti analitici per la musica del secondo Novecento, con 
particolare riguardo a opere del periodo della Scuola di Darmstadt  

Bibliografia  1. Gianfranco Vinay, Il Novecento II EDT 
2. Martin Cooper, La musica moderna, Feltrinelli 
3. Roman Vlad, Strawinsky, Einaudi 
4. Giacomo Manzoni, A. Schoenberg, Feltrinelli 
5. Walter Kolneder, A.Webern, Rusconi 
6. Pierre Boulez, Note di apprendistato, Einaudi  

Tipo di prova finale  Triennio, 3 crediti: 
Discussione di un elaborato presentato dallo studente e concordato col 
docente in cui partendo dalle problematiche analitiche descritte durante il 
corso si affronti un brano musicale del periodo in esame (dall’inizio del 
Novecento ai nostri giorni) definendone in maniera autonoma le 
caratteristiche tecnico- analitiche che lo legano a un determinato contesto e 
che al contempo ne fanno un oggetto d’indagine particolare. 
 
Biennio, 5 crediti: 
La prova d’esame del biennio prevede l’analisi scritta di una 
composizione assegnata dalla commissione (8 ore)  



 
Docente  MATERASSI MARCO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Storia della musica 1.a annualità - Triennio - obbligatorio per T (in 
alternativa ai corsi del proff. Laura Och e Ward-Perkins) 

Numero di lezioni  18 (36 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 
  Programma  - Le due « prattiche » del madrigale: estetica e prassi musicale fra 
Cinquecento e Seicento.  
La stagione alta del madrigale. Dibattiti e polemiche sul rapporto fra 
parola e musica: stylus intelligibilis, Zarlino, la «Camerata» del conte 
Giovanni Bardi. Formazione dello “stile di cantar recitativo”. La posizione 
e l’opera di Claudio Monteverdi. 
 
- La sonata: formazione di un modello. 
La musicali strumentale fra i secoli XVI e XVII: modelli vocali e forme di 
danza. La prassi della diminuzione. Il cantar recitativo e il basso continuo: 
mutamenti stilistici e trasformazioni degli organici nella musica d’insieme. 
La musica violinistica. «Da chiesa» e «da camera»: la sonata a tre come 
modello di forma e stile. Arcangelo Corelli. La sonata per tastiera: 
Domenico Scarlatti.  

Bibliografia  Dispense  
Tipo di prova finale  Esame orale  

 
Crediti: 6 
 
 



 
Docente  MATERASSI MARCO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Storia della musica 2.a annualità - Triennio - obbligatorio per T (in 
alternativa ai corsi del proff. Laura Och e Ward-Perkins) 

Numero di lezioni  18 (36 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”.  
  Programma  - L’età dello “stile classico”: musica, società e indirizzi estetici nella 
seconda metà del sec. XVIII 
Declino dell’influenza italiana e nuova geografia musicale nell’Europa di 
metà secolo XVIII. Società di concerti e “accademie”: i nuovi canali di 
diffusione della musica. La «Scuola di Berlino”. Lo «stile galante» e la 
nuova espressività. Scheibe, Rousseau, Kant e l’estetica razionalista nella 
musica. La forma-sonata come modello compositivo. Affermazione del 
pianoforte. Lo “stile classico” fra Haydn, Mozart e Beethoven. 
 
- Le avanguardie musicali del Novecento. 
La crisi della civiltà europea alla fine del sec. XIX. La società industriale, il 
“progresso” e il disagio degli intellettuali. Movimenti artistici e ricerca di 
nuove forme d’espressione. La musica dal tardo romanticismo alle 
avanguardie novecentesche. L’influenza wagneriana. Mahler e la sinfonia. 
Nazionalismi e correnti artistiche. Parigi: avanguardie artistiche, letterarie 
e musicali confluenza di esperienze internazionali: Satie, Debussy, Ravel, 
“Les Six”, i “Ballets Russes e Stravinskij. Da a Vienna a Berlino: 
Schoenberg, atonalismo e dodecafonia. La musica italiana fino al primo 
dopoguerra.  
 
Lezioni: lunedì-giovedi fino al 14.01.2016  

Bibliografia  dispense  
Tipo di prova finale  esame orale  

 
Crediti: 6 
 
 



 
Docente  MATERASSI MARCO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Interdipartimentale  

Materia  Storia della musica, Progetto Ingegneri - a scelta 
Numero di lezioni  12 (24 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

  Programma  PROGETTO INGEGNERI 
Dipartimenti: Musica d’insieme / Teoria e Musicologia  
Discipline: Esercitazioni corali / Storia della Musica  
Proponenti: prof. Mario Lanaro, prof. Marco Materassi 
I Responsoria hebdomadae sanctae (1588) di Marc’Antonio Ingegneri. 
Teoria e pratica di un restauro musicale: dall’edizione all’esecuzione. 
Marc’Antonio Ingegneri (1535-1592), nato a Verona, è uno dei maggiori 
polifonisti del sec. XVI. Allievo del veronese Vincenzo Ruffo e maestro di 
Claudio Montenerdi, Ingegneri svolge la sua attività a Cremona come 
Praefectus musicae della cattedrale. Dei suoi Responsoria esiste una sola 
edizione moderna integrale, realizzata per altro nel 1946 con criteri 
obsoleti rispetto ai procolli filologici correnti; e una edizione solo parziale 
del 1969. Intento del progetto è la realizzazione di una edizione 
filologicamente corretta e, su questa base, la successiva esecuzione 
dell’opera. 
 
Articolazione del progetto: 
- parte 1a: lezioni ogni mercoledì dalle 10 alle 12 (4/11/2015-10/02/2016) 
- Marc’Antonio Ingegneri: profilo biografico; 
- I Responsoria nella liturgia e nella produzione di M.A. Ingegneri; 
- Dal testo alla sua restituzione critica: lineamenti di semiografia per 
l’edizione di musiche dei secc. XVI-XVII. Criteri editoriali, la realizzazione 
dell’edizione: il testo, la musica. 
 
- parte 2a: 
- Responsoria: analisi stilistica, problematiche esecutive. 
- Esecuzione 
A completamento del progetto si prevede: 
1. Allestimento di un programma di concerto con l’esecuzione dei 
Responsoria 
2. Edizione moderna dell’opera come progetto editoriale da far rientrare 
fra le attività istituzionali di ricerca e pubblicazione del Conservatorio. 
 
La parte 1a del modulo è a cura del prof. M. Materassi e prevede un totale 
di 24 ore (12 lezioni x 2 ore).  
La parte 2a, da realizzarsi dopo il completamento della precedente, è a 
cura del prof. M. Lanaro e prevede prove di lettura, concertazione, 
esecuzione dei Responsoria di M.A. Ingegneri.  

Bibliografia  dispense e materiali di esercitazione 
 
Crediti: 3  



 
Docente  MELEDINA ALBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti ad arco e a corda  

Materia  Repertorio lirico e sinfonico e assolo - a scelta 
Numero di lezioni  20 (20 ore complessive) 

 Programma  Il corso è destinato agli allievi delle classi di violoncello che intendano 
approfondire la prassi della musica orchestrale per “tutti” e “solo”.  

Bibliografia  Da concordare con il docente  
Tipo di prova finale  Esame in cui il candidato eseguirà alcuni passi studiati durante il corso 

 
Crediti: trennio 3, biennio 5 



 
Docente  MICHELETTI NICOLA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Materia  Laboratorio tecnologie di ripresa e montaggio video (Informatica musicale 

e multimediale I per gli studenti del corso di Musicoterapia)  
Numero di lezioni  5 (15 ore complessive) 

Data Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

Programma  Analisi delle fasi delle produzioni video 
Mezzi e accessori per le riprese con introduzione alle caratteristiche 
principali delle videocamere e delle ottiche. 
Elementi di illuminazione delle scene, composizione delle immagini e 
tipologia delle inquadrature  
Formati video DV e HDV 
Standard televisivi 
Introduzione ai principi generali di campionamento dei segnali audio e 
video 
Principi generali dei sistemi di compressione e codifica dei segnali video 
Sistemi e softwares di montaggio video (in particolare Premiere, ma con 
accenni a WindowsMovieMaker e iMovie) 
Esperienze pratiche di ripresa, riversamento e di montaggio video con 
esempi di applicazione di effetti di transizione, effetti speciali, titoli e 
procedure di esportazione. 
 
Per gli studenti del corso di musicoterapia questo corso viene riconosciuto 
come informatica musicale e multimediale I (15 ore di frequenza, 2 crediti 
formativi) 
 
N.B. Per gli studenti iscritti ai corsi di diploma sperimentale di II livello 
questo corso è eventualmente riconoscibile come informatica musicale, 
disciplina inserita nella quarta fascia del piano di studio (altre attività 
formative)  

Bibliografia  Appunti, filmati esemplificativi forniti dal docente, materiale video 
ricavati dai siti di riferimento. Siti di riferimento (in lingua inglese) per le 
nozioni generali di ripresa e produzione video: videopia.org, 
www.digitaljuice.com  

Tipo di prova finale  Prova scritta a quiz sugli aspetti teorici e prova pratica con la 
presentazione di un breve filmato realizzato dallo studente su argomento 
assegnato dal docente e di un video con il backstage delle riprese 
effettuate per realizzare il compito assegnato. 
 
Crediti: 2  



 
Docente  NEGRI EMANUELA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Debito di Storia del teatro musicale/Drammaturgia musicale  
Numero di lezioni  12 (24 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

 Programma  a) Forme della drammaturgia 
b) L'organizzazione della materia drammatica 
c) La drammaturgia musicale  

Bibliografia  Appunti dalle lezioni ed una bibliografia specifica che verrà indicata 
durante lo svolgimento del corso.  

Tipo di prova finale  Esame orale.  



 
Docente  NEGRI EMANUELA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Drammaturgia musicale per trienni - obbligatorio per T Composizione 

Numero di lezioni  12 (24 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 

 Programma  Il calendario è indicativo: sarà possibile con concordare con la docente 
altre date od orari. 
 
Programma 
1. Forme della drammaturgia 
- il testo drammatico e sue specificità 
- come leggere il testo drammatico 
- i generi teatrali: tragedia, dramma, commedia, la commistione dei generi. 
2. L’organizzazione della materia drammatica 
- la divisione in atti e scene 
- la parola drammatica e la primarietà del dialogo 
- le battute, il monologo e l’a-parte. 
3. La drammaturgia musicale 
- che cos’è la drammaturgia musicale 
- partitura e libretto 
- dialogo e duetto 
- la questione temporale 
- il corredo morfologico a disposizione di librettista e musicista: loro 
applicazione drammaturgica nella prassi 
dell’opera seria e comica.  
- l’origine dell’opera in musica: il pensiero, i generi, le forme.  

Bibliografia  Appunti dalle lezioni. 
Una bibliografia specifica che verrà indicata durante lo svolgimento del 
corso.  

Tipo di prova finale  Esame orale 
 
Crediti: 3 



 
Docente  NEGRI EMANUELA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Storia del teatro musicale II per trienni - obbligatorio per T di Canto 
Numero di lezioni  12 (24 ore complessive) 

  Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

Programma  Programma della seconda annualità: 
a) neoclassicismo e romanticismo 
b) il secondo romanticismo in Italia ed altrove 
c) E dopo? Per un approccio al Novecento 

Bibliografia  La bibliografia, le fonti e gli ascolti verranno indicati nel corso delle 
lezioni.  

Tipo di prova finale  Esame orale  
 
Crediti: 3 



 
Docente  NEGRI EMANUELA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Storia del teatro musicale I per trienni - obbligatorio per T di Canto e 
Canto barocco 

Numero di lezioni  12 (24 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 
Programma  Programma della prima annualità: 

L’opera italiana: 
a) Il sistema di produzione 
b) L’estetica generale 
 
Lineamenti di Storia del teatro musicale: 
a) L’opera del Seicento 
b) L’opera metastasiana 
c) La nascita dell’opera comica 
d) il teatro mozartiano 
  

Bibliografia  La bibliografia, le fonti e gli ascolti verranno indicati nel corso delle 
lezioni.  
 
Crediti: 3 



 
Docente  NEGRI EMANUELA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Storia del teatro musicale per bienni: “Senza paura. Musica strumentale e 
vocale in Russia tra gli anni Trenta e Cinquanta”  

Numero di lezioni  10 (20 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 
Programma  “Senza paura”. La musica strumentale e la musica da film in Russia tra gli 

anni Trenta e Cinquanta”, docente prof. Hugh Ward Perkins 
“Senza paura”. La musica teatrale ed il balletto in Russia tra gli anni 
Trenta e Cinquanta”, docente prof.ssa Emanuela Negri 
Programma 
a) Musica e politica culturale in Urss tra gli anni Trenta e gli anni 
Cinquanta 
b) Il problema della censura 
c) Consenso e dissenso tra formalismi ed innovazioni. Stili e forme 
d) Il sinfonismo, la sinfonia, il concerto: Kabalevskij,  
Chačaturjan 
e) Il teatro musicale: Šostakovič, Prokof’ev 
f) La musica per film: Prokof’ev ed Eisenstein 
g) Il balletto: Šostakovič, Prokof’ev, Chačaturjan  

Bibliografia  La bibliografia specifica, le fonti e gli ascolti verranno indicati durante lo 
svolgimento del corso. 
 
Il corso potrà essere registrato indistintamente come Storia della musica o 
Storia del teatro musicale, poiché si svolgerà alla presenza di entrambi i 
docenti e per il medesimo numero di ore e crediti (20, 5).  

Tipo di prova finale  Esame orale.  
 
Crediti: 5 



 
Docente  NEGRI EMANUELA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Interdipartimentale  

Materia  Il teatro degli umani affetti, itinerari di retorica vocale e strumentale dal 
gregoriano al Novecento - a scelta 

Numero di lezioni  4 (10 ore complessive) 
Programma  Il corso, svolto dai prof. Emanuela Negri e Silvano Perlini, si propone di 

introdurre strumentisti, cantanti e compositori all’arte della retorica quale 
mezzo di analisi del proprio repertorio. 
Il corso è aperto sia a studenti dei corsi accademici che dei corsi 
tradizionali. 
Il programma affronterà i seguenti punti: 
1. discorso introduttivo: dal gregoriano al rinascimento 
2. dal rinascimento al barocco 
3. il periodo classico 
4. dal romanticismo al novecento 
Ciascuna lezione avrà durata di 2 ore e mezza: 1 ora di parte teorica e 1 
ora e mezza di esercitazione guidata su repertorio proposto dai docenti o 
dagli studenti, a scelta.  
Il corso si svolgerà nelle ultime due settimane di ottobre e/o nella prima 
settimana di novembre, in giorni da concordare con i partecipanti ma in 
orario mattutino.  

Bibliografia  La bibliografia, corredata da dispense a cura dei docenti, sarà indicata 
durante lo svolgimento del corso. 
Si potrà comunque fare riferimento a: 
Musical Signification - La Significazione Musicale, tra Retorica e 
Pragmatica a cura di G. Stefani, E. Tarasti e L. Marconi, Bologna, CLUEB 
1998  
G. BUELOW, Rhetoric and music in New Grove’s Dictionary of Music and 
Musicians 6^ ed. (S.Sadie), Londra 1980; 
F. CIVRA, Musica poetica, Torino, Utet 1991 
P. MACEY, Retorica e affetti nel Rinascimento in «Enciclopedia della 
musica» diretta da Jean-Jacques Nattiez, IV «Storia della musica europea», 
Torino, Einaudi 2004, pp.316-340;  
M. RADULESCU, Le opere organistiche di J. S. Bach. Orgelbuchlein, 
Cremona, Nuova editrice Cremonese, 2011 
S. PERLINI, Elementi di retorica musicale, Milano Ricordi 2002 
G. RADICATI, voce “Retorica” in DEUMM, Torino Utet 1984 
H. H. UNGER, Musica e retorica fra XVI e XVIII secolo a cura di Elisabetta 
Zoni, Firenze, Alinea 2003  

Tipo di prova finale  Esame orale e prova pratica  
 
Crediti: 2 
 

Curriculum Vitae della persona 
che svolgerà il corso  

Il corso sarà svolto congiuntamente dalla prof.ssa Emanuela Negri e dal 
prof. Silvano Perlini di cui si allega curriculum vitae 
 
SILVANO PERLINI ha studiato presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di 
Vicenza, diplomandosi con il massimo dei voti in “Composizione” (il 
massimo dei voti non era mai stato assegnato prima in questa disciplina), 
in “Musica Corale e Direzione di Coro” (per entrambi i diplomi sotto la 
guida del M° E. Pisa), in “Direzione d’Orchestra” (presso il Conservatorio 
“A. Boito” di Parma), in “Violino” (sotto la guida del Mº E. Balboni) ed in 
“Didattica della Musica”. Presso il medesimo Istituto ha successivamente 
conseguito con il massimo dei voti la Laurea di secondo livello in Violino 
ad indirizzo solistico, eseguendo un concerto inedito di Ottorino Respighi 
e discutendo una tesi sulle sonate per pianoforte e violino di Johannes 
Brahms. Come violinista si è perfezionato con i Maestri G. Carmignola, G. 
Guglielmo, C. Rossi ed E. Porta; si è inoltre perfezionato in musica da 



camera con il “Trio di Trieste” a Duino (TS), con B. Canino e S. Redaelli. 
In qualità di compositore è stato premiato in concorsi nazionali ed 
internazionali; suoi lavori sono eseguiti in Italia ed all’estero.  
Ha studiato direzione d’orchestra con i maestri L. Descev e V. Tchiftchian, 
perfezionandosi con i maestri D. Renzetti a Milano (“Pomeriggi Musicali”) 
e Pescara (“Accademia Musicale Pescarese”) e S. Mas Conde 
all’Accademia di Vienna. Ha diretto - in Italia ed all’estero - importanti 
istituzioni orchestrali.  
Casa Ricordi ha pubblicato un suo libro sui rapporti tra Musica e Retorica 
nella Polifonia Rinascimentale e - molto di recente - un innovativo metodo 
di Violino in più volumi. 
È docente di Violino presso il Liceo Musicale Statale “Carlo Montanari” di 
Verona. 

  



 
Docente  NEGRI EMANUELA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Analisi delle forme poetiche - obbligatorio per T di Composizione e Dir. 
coro 

Numero di lezioni  12 (24 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 
Programma  Programma 

1 - elementi di retorica e versificazione della lingua poetica italiana;  
2 - principali forme poetiche liriche e narrative (madrigale, sonetto, 
ballata, ode-canzonetta);  
3 - rapporto tra poesia e musica sul piano della struttura rimico-metrica e 
in relazione al contenuto semantico del testo;  
4 - metodo e criteri di analisi da applicare ai testi poetici messi in musica.  
Gli studenti potranno scegliere quale repertorio analizzare, anche non 
tradizionale, in un arco temporale compreso tra il XIV ed il XXI secolo. 
Sarà anche possibile concordare un periodo di svolgimento delle lezioni 
diverso da quello indicato.  

Bibliografia  La bibliografia utile per lo studio sarà indicate dalla docente durante lo 
svolgimento del corso.  

Tipo di prova finale  Esame orale  
 
Crediti: 3 



 
Docente  NEGRI EMANUELA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Storia del teatro musicale per bienni: “Un testo, un soggetto, più 
compositori tra Seicento e Settecento”  

Numero di lezioni  10 (20 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 
Programma  Il corso intitolato “Un testo, un soggetto, più compositori” prenderà in 

esame medesimi soggetti o libretti musicati da più compositori in epoche 
diverse e in diverse forme: opera, musical, balletto. 
Il programma si articola in due moduli di 20 ore ciascuno, indipendenti 
l’uno dall’altro (600/’700 e ‘800/’900). All’interno di ogni modulo saranno 
analizzati famosi testi shakespeariani in omaggio alla celebrazione dei 400 
anni della morte del poeta inglese. 
Il corso viene attivato nel primo semestre ma potrà anche essere iterato nel 
secondo. 
 
I modulo: il Sei e Settecento 
Giulio Cesare (Cavalli 1646, Sartorio 1676, Haendel 1724) 
Didone abbandonata (Cavalli 1641, Purcell 1678, Sarro 1724, Albinoni 
1725, Hasse 1742, Jommelli 1747, Piccinni 1770)  
Olimpiade (Caldara 1733, Vivaldi 1734, Pergolesi 1735, Cimarosa 1784)  

Bibliografia  Bibliografia e fonti verranno indicate durante lo svolgimento del corso.  
Tipo di prova finale  Esame orale 

 
Crediti: 5 



 
Docente  NEGRI EMANUELA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Storia del teatro musicale per bienni: “Un testo, un soggetto, più 
compositori tra Ottocento e Novecento”  

Numero di lezioni  10 (20 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 
Programma  Il corso intitolato “Un testo, un soggetto, più compositori” prenderà in 

esame medesimi soggetti o libretti musicati da più compositori in epoche 
diverse e in diverse forme: opera, musical e balletto. 
Il programma si articola in due moduli di 20 ore ciascuno, indipendenti 
l’uno dall’altro (600/’700 e ‘800/’900). All’interno di ogni modulo saranno 
analizzati famosi testi shakespeariani in omaggio alla celebrazione dei 400 
anni della morte del poeta inglese. 
Il corso viene attivato nel secondo semestre: gli studenti potranno 
richiedere eventuali variazioni di date od orari. 
 
II modulo: Ottocento e Novecento 
Giulietta e Romeo (Bellini, opera 1830, Zandonai, opera 1922, Milhaud, 
balletto 1937, Prokofiev, balletto 1938, Bernstein, musical 1957, Rota, 
musiche per il film di Franco Zeffirelli 1957); 
Otello (Rossini 1816, Verdi 1887, Khacaturian musiche per il film di Sergeij 
Yutkevitc 1955))  

Bibliografia  La bibliografia e le fonti saranno indicate durante lo svolgimento del 
corso.  

Tipo di prova finale  Esame orale  
 
Crediti: 5 



 
Docente  PACHERA PAOLO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Videoscrittura ed editoria musicale informatizzata COME/05 
1° semestre A - obbligatorio per T e B 

Numero di lezioni  12 (30 ore complessive*) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive” - turno del lunedì, ore 11.00 - 13.30 

 Programma  Videoscrittura musicale* 
Software utilizzato: Finale (versione 2007) 
 
Sistemi operativi: Windows Xp / Vista/ Window 7/ Window 8 
Mac Os 10.5, .6, .7, .8, .9, .10 
 
Documenti standard: metodi di apertura e chiusura del programma e 
apertura; creazione, salvataggio, duplicazione e chiusura documenti; 
menu standard e opzioni generali Finale; 
Creazione partiture (1a Parte): Inserimento, spostamento, modifica, 
raggruppamento, eliminazione ed opzioni Pentagrammi; Inserimento 
Battute; Opzioni Battute;Vista documento in modalità pagina e modalità 
scorrimento;  
Inserimento note (1a Parte):Descrizione, utilizzo, caratteristiche ed opzioni 
degli strumenti per l'inserimento delle note:Simple Entry; Speedy Entry. 
Duplicazione, cancellazione e modifica note tramite mass mover; Crea-
zione, modifica, eliminazione e opzioni dei gruppi irregolari; scorciatoie 
per la creazione; uso di mass mover per l'eliminazione o per la modifica 
della rappresentazion grafica 
Segni di Articolazione e di espressione: inserimento singolo per nota o per 
battuta, o per gruppo di note tramite mass mover, opzioni principali di 
modifica;  
Tempo:Descrizione, utilizzo, caratteristiche ed opzioni degli strumenti; 
Time signature, con la creazione la modifica e la gestione di tempi 
semplici e composti, con visualizzazione di tempi diversi da quelli 
effettivamente utilizzati, e la ridistribuzione delle note nelle misure del 
brano; Mass Mover; Tonalità; 
Opzioni degli strumenti: descrizione, utilizzo, caratteristiche: Key 
signature , la modifica di tonalità standard; 
Chiavi: Clef con assegnazione all’inizio battuta o in punti diversi, 
caratteristiche e modifica delle chiavi; 
Simboli (1a parte): Creazione, selezione, modifica ed inserimento di 
simboli d'espressione o di articolazione in forma di testo o di segno 
grafico; visualizzazione dei segni d'espressione di partitura solo in alcuni 
righi; opzioni di Mass Mover per i simboli d'espressione e di articolazione; 
Caratteristiche, opzioni, creazione, eliminazione e gestione di simboli di 
ripetizione 
Measure Number: utilizzo dello strumento, sue opzioni e caratteristiche 
creazione di regioni di numerazione; 
Modifica forma note (1a parte): Opzioni per la forma delle note e delle 
pause; Unione delle note inferiori al quarto; Modifica di una singola nota 
o pausa; utilizzo dello strumento mass mover 
Impaginazione: Ottimizzazione dei righi; Raggruppamento, occultamento 
e modifica lunghezza misure e op-zioni di visualizzazione del contenuto; 
Modifica in percentuale di pagine, sistemi, pentagrammi, note o testa delle 
note; Distanziamento della note automatico per durata o per movimenti; 
Ripartizione battuta su due righi diversi. 
Creazione di partiture: Creazione di spartiti. 
Stampa (1a parte): Caratteristiche delle periferiche di stampa; Stampa da 
Finale. 
Creazione e composizione editoriale di pagine musicali contenenti esempi 



musicali e testi. 
Montaggio editoriale di esempi tratti da manuali e libri di teoria musicale. 
Esercitazioni in classe. 
 
 
Idoneità finale:  
- Realizzazione, impaginazione e stampa su PC o su MAC di una partitura 
di media difficoltà, o di parte di essa data in forma manoscritta o 
stampata, con l'impiego di testo, su sistema operativo scelto dal candidato. 
 
Esame di idoneità: prova finale l'ultima lezione con registrazione crediti 
sul libretto 
 
* Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata:  
Per il biennio (B) il corso prevede 20 ore (5 crediti) corrispondenti alle 
prime otto lezioni.  
Per il corso preaccademico (PA) il corso prevede 15 ore corrispondenti alle 
prime sei lezioni.  

Bibliografia  Fotocopie e appunti preparate dal docente  
Tipo di prova finale  Esame di idoneità: prova finale l'ultima lezione con registrazione crediti 

sul libretto  



 
Docente  PACHERA PAOLO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Videoscrittura ed editoria musicale informatizzata COME/05 
1° semestre B - obbligatorio per T e B 

Numero di lezioni  12  (30 ore complessive*) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive” - turno del giovedì, ore 11.00 - 13.30 

 Programma  Videoscrittura musicale* 
Software utilizzato: Finale (versione 2007) 
 
Sistemi operativi: Windows Xp / Vista/ Window 7/ Window 8 
Mac Os 10.5, .6, .7, .8, .9, .10 
 
Documenti standard: metodi di apertura e chiusura del programma e 
apertura;creazione, salvataggio, duplica-zione e chiusura documenti; 
menu standard e opzioni generali Finale; 
Creazione partiture (1a Parte): Inserimento, spostamento, modifica, 
raggruppamento, eliminazione ed opzioni Pentagrammi; Inserimento 
Battute; Opzioni Battute;Vista documento in modalità pagina e modalità 
scorrimento;  
Inserimento note (1a Parte):Descrizione, utilizzo, caratteristiche ed opzioni 
degli strumenti per l'inserimento delle note:Simple Entry; Speedy Entry. 
Duplicazione, cancellazione e modifica note tramite mass mover; Crea-
zione, modifica, eliminazione e opzioni dei gruppi irregolari; scorciatoie 
per la creazione; uso di mass mover per l'eliminazione o per la modifica 
della rappresentazion grafica 
Segni di Articolazione e di espressione: inserimento singolo per nota o per 
battuta, o per gruppo di note tramite mass mover, opzioni principali di 
modifica;  
Tempo:Descrizione, utilizzo, caratteristiche ed opzioni degli strumenti; 
Time signature, con la creazione la modifica e la gestione di tempi 
semplici e composti, con visualizzazione di tempi diversi da quelli 
effettivamente utilizzati, e la ridistribuzione delle note nelle misure del 
brano; Mass Mover; Tonalità; 
Opzioni degli strumenti: descrizione, utilizzo, caratteristiche: Key 
signature , la modifica di tonalità standard; 
Chiavi: Clef con assegnazione all’inizio battuta o in punti diversi, 
caratteristiche e modifica delle chiavi; 
Simboli (1a parte): Creazione, selezione, modifica ed inserimento di 
simboli d'espressione o di articolazione in forma di testo o di segno 
grafico; visualizzazione dei segni d'espressione di partitura solo in alcuni 
righi; opzioni di Mass Mover per i simboli d'espressione e di articolazione; 
Caratteristiche, opzioni, creazione, eliminazione e gestione di simboli di 
ripetizione 
Measure Number: utilizzo dello strumento, sue opzioni e caratteristiche 
creazione di regioni di numerazione; 
Modifica forma note (1a parte): Opzioni per la forma delle note e delle 
pause; Unione delle note inferiori al quarto; Modifica di una singola nota 
o pausa; utilizzo dello strumento mass mover 
Impaginazione: Ottimizzazione dei righi; Raggruppamento, occultamento 
e modifica lunghezza misure e op-zioni di visualizzazione del contenuto; 
Modifica in percentuale di pagine, sistemi, pentagrammi, note o testa delle 
note; Distanziamento della note automatico per durata o per movimenti; 
Ripartizione battuta su due righi diversi. 
Creazione di partiture: Creazione di spartiti. 
Stampa (1a parte): Caratteristiche delle periferiche di stampa; Stampa da 
Finale. 
Creazione e composizione editoriale di pagine musicali contenenti esempi 



musicali e testi. 
Montaggio editoriale di esempi tratti da manuali e libri di teoria musicale. 
Esercitazioni in classe. 
 
Idoneità finale:  
- Realizzazione, impaginazione e stampa su PC o su MAC di una partitura 
di media difficoltà, o di parte di essa data in forma manoscritta o 
stampata, con l'impiego di testo, su sistema operativo scelto dal candidato. 
 
Esame di idoneità: prova finale l'ultima lezione con registrazione crediti 
sul libretto 
 
* Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata:  
Per il biennio (B) il corso prevede 20 ore (5 crediti) corrispondenti alle 
prime otto lezioni.  
Per il corso preaccademico (PA) il corso prevede 15 ore corrispondenti alle 
prime sei lezioni.  

Bibliografia  Fotocopie e appunti preparate dal docente  
Tipo di prova finale  Esame di idoneità: prova finale l'ultima lezione con registrazione crediti 

sul libretto  



 
Docente  PACHERA PAOLO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Videoscrittura ed editoria musicale informatizzata COME/05 
1° semestre C - obbligatorio per T e B 

Numero di lezioni  12 (30 ore complessive*) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive” - turno del martedì, ore 14.00 - 16.30  

 Programma  Videoscrittura musicale* 
Software utilizzato: Finale (versione 2007) 
 
Sistemi operativi: Windows Xp / Vista/ Window 7/ Window 8 
Mac Os 10.5, .6, .7, .8, .9, .10 
 
Documenti standard: metodi di apertura e chiusura del programma e 
apertura;creazione, salvataggio, duplica-zione e chiusura documenti; 
menu standard e opzioni generali Finale; 
Creazione partiture (1a Parte): Inserimento, spostamento, modifica, 
raggruppamento, eliminazione ed opzioni Pentagrammi; Inserimento 
Battute; Opzioni Battute;Vista documento in modalità pagina e modalità 
scorrimento;  
Inserimento note (1a Parte):Descrizione, utilizzo, caratteristiche ed opzioni 
degli strumenti per l'inserimento delle note:Simple Entry; Speedy Entry. 
Duplicazione, cancellazione e modifica note tramite mass mover; Crea-
zione, modifica, eliminazione e opzioni dei gruppi irregolari; scorciatoie 
per la creazione; uso di mass mover per l'eliminazione o per la modifica 
della rappresentazion grafica 
Segni di Articolazione e di espressione: inserimento singolo per nota o per 
battuta, o per gruppo di note tramite mass mover, opzioni principali di 
modifica;  
Tempo:Descrizione, utilizzo, caratteristiche ed opzioni degli strumenti; 
Time signature, con la creazione la modifica e la gestione di tempi 
semplici e composti, con visualizzazione di tempi diversi da quelli 
effettivamente utilizzati, e la ridistribuzione delle note nelle misure del 
brano; Mass Mover; Tonalità; 
Opzioni degli strumenti: descrizione, utilizzo, caratteristiche: Key 
signature , la modifica di tonalità standard; 
Chiavi: Clef con assegnazione all’inizio battuta o in punti diversi, 
caratteristiche e modifica delle chiavi; 
Simboli (1a parte): Creazione, selezione, modifica ed inserimento di 
simboli d'espressione o di articolazione in forma di testo o di segno 
grafico; visualizzazione dei segni d'espressione di partitura solo in alcuni 
righi; opzioni di Mass Mover per i simboli d'espressione e di articolazione; 
Caratteristiche, opzioni, creazione, eliminazione e gestione di simboli di 
ripetizione 
Measure Number: utilizzo dello strumento, sue opzioni e caratteristiche 
creazione di regioni di numerazione; 
Modifica forma note (1a parte): Opzioni per la forma delle note e delle 
pause; Unione delle note inferiori al quarto; Modifica di una singola nota 
o pausa; utilizzo dello strumento mass mover 
Impaginazione: Ottimizzazione dei righi; Raggruppamento, occultamento 
e modifica lunghezza misure e op-zioni di visualizzazione del contenuto; 
Modifica in percentuale di pagine, sistemi, pentagrammi, note o testa delle 
note; Distanziamento della note automatico per durata o per movimenti; 
Ripartizione battuta su due righi diversi. 
Creazione di partiture: Creazione di spartiti. 
Stampa (1a parte): Caratteristiche delle periferiche di stampa; Stampa da 
Finale. 
Creazione e composizione editoriale di pagine musicali contenenti esempi 



musicali e testi. 
Montaggio editoriale di esempi tratti da manuali e libri di teoria musicale. 
Esercitazioni in classe. 
 
Idoneità finale:  
- Realizzazione, impaginazione e stampa su PC o su MAC di una partitura 
di media difficoltà, o di parte di essa data in forma manoscritta o 
stampata, con l'impiego di testo, su sistema operativo scelto dal candidato. 
 
Esame di idoneità: prova finale l'ultima lezione con registrazione crediti 
sul libretto 
 
* Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata:  
Per il biennio (B) il corso prevede 20 ore (5 crediti) corrispondenti alle 
prime otto lezioni.  
Per il corso preaccademico (PA) il corso prevede 15 ore corrispondenti alle 
prime sei lezioni.  

Bibliografia  Fotocopie e appunti preparate dal docente  
Tipo di prova finale  Esame di idoneità: prova finale l'ultima lezione con registrazione crediti 

sul libretto  



 
Docente  PACHERA PAOLO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Videoscrittura ed editoria musicale informatizzata COME/05 
2° semestre A - obbligatorio per T e B 

Numero di lezioni  12 (30 ore complessive*) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive” - turno del lunedì, ore 11.00 - 13.30 

 Programma  Videoscrittura musicale* 
Software utilizzato: Finale (versione 2007) 
 
Sistemi operativi: Windows Xp / Vista/ Window 7/ Window 8 
Mac Os 10.5, .6, .7, .8, .9, .10 
 
Documenti standard: metodi di apertura e chiusura del programma e 
apertura;creazione, salvataggio, duplica-zione e chiusura documenti; 
menu standard e opzioni generali Finale; 
Creazione partiture (1a Parte): Inserimento, spostamento, modifica, 
raggruppamento, eliminazione ed opzioni Pentagrammi; Inserimento 
Battute; Opzioni Battute;Vista documento in modalità pagina e modalità 
scorrimento;  
Inserimento note (1a Parte):Descrizione, utilizzo, caratteristiche ed opzioni 
degli strumenti per l'inserimento delle note:Simple Entry; Speedy Entry. 
Duplicazione, cancellazione e modifica note tramite mass mover; Crea-
zione, modifica, eliminazione e opzioni dei gruppi irregolari; scorciatoie 
per la creazione; uso di mass mover per l'eliminazione o per la modifica 
della rappresentazion grafica 
Segni di Articolazione e di espressione: inserimento singolo per nota o per 
battuta, o per gruppo di note tramite mass mover, opzioni principali di 
modifica;  
Tempo:Descrizione, utilizzo, caratteristiche ed opzioni degli strumenti; 
Time signature, con la creazione la modifica e la gestione di tempi 
semplici e composti, con visualizzazione di tempi diversi da quelli 
effettivamente utilizzati, e la ridistribuzione delle note nelle misure del 
brano; Mass Mover; Tonalità; 
Opzioni degli strumenti: descrizione, utilizzo, caratteristiche: Key 
signature , la modifica di tonalità standard; 
Chiavi: Clef con assegnazione all’inizio battuta o in punti diversi, 
caratteristiche e modifica delle chiavi; 
Simboli (1a parte): Creazione, selezione, modifica ed inserimento di 
simboli d'espressione o di articolazione in forma di testo o di segno 
grafico; visualizzazione dei segni d'espressione di partitura solo in alcuni 
righi; opzioni di Mass Mover per i simboli d'espressione e di articolazione; 
Caratteristiche, opzioni, creazione, eliminazione e gestione di simboli di 
ripetizione 
Measure Number: utilizzo dello strumento, sue opzioni e caratteristiche 
creazione di regioni di numerazione; 
Modifica forma note (1a parte): Opzioni per la forma delle note e delle 
pause; Unione delle note inferiori al quarto; Modifica di una singola nota 
o pausa; utilizzo dello strumento mass mover 
Impaginazione: Ottimizzazione dei righi; Raggruppamento, occultamento 
e modifica lunghezza misure e op-zioni di visualizzazione del contenuto; 
Modifica in percentuale di pagine, sistemi, pentagrammi, note o testa delle 
note; Distanziamento della note automatico per durata o per movimenti; 
Ripartizione battuta su due righi diversi. 
Creazione di partiture: Creazione di spartiti. 
Stampa (1a parte): Caratteristiche delle periferiche di stampa; Stampa da 
Finale. 
Creazione e composizione editoriale di pagine musicali contenenti esempi 



musicali e testi. 
Montaggio editoriale di esempi tratti da manuali e libri di teoria musicale. 
Esercitazioni in classe. 
 
Idoneità finale:  
- Realizzazione, impaginazione e stampa su PC o su MAC di una partitura 
di media difficoltà, o di parte di essa data in forma manoscritta o 
stampata, con l'impiego di testo, su sistema operativo scelto dal candidato. 
 
Esame di idoneità: prova finale l'ultima lezione con registrazione crediti 
sul libretto 
 
* Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata:  
Per il biennio (B) il corso prevede 20 ore (5 crediti) corrispondenti alle 
prime otto lezioni.  
Per il corso preaccademico (PA) il corso prevede 15 ore corrispondenti alle 
prime sei lezioni.  

Bibliografia  Fotocopie e appunti preparate dal docente  
Tipo di prova finale  Esame di idoneità: prova finale l'ultima lezione con registrazione crediti 

sul libretto  



 
Docente  PACHERA PAOLO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Videoscrittura ed editoria musicale informatizzata COME/05 
2°semestre B - obbligatorio per T e B 

Numero di lezioni  12 (30 ore complessive*) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive” - turno del giovedì, ore 11.00 - 13.30 

 Programma  Videoscrittura musicale* 
Software utilizzato: Finale (versione 2007) 
 
Sistemi operativi: Windows Xp / Vista/ Window 7/ Window 8 
Mac Os 10.5, .6, .7, .8, .9, .10 
 
Documenti standard: metodi di apertura e chiusura del programma e 
apertura;creazione, salvataggio, duplica-zione e chiusura documenti; 
menu standard e opzioni generali Finale; 
Creazione partiture (1a Parte): Inserimento, spostamento, modifica, 
raggruppamento, eliminazione ed opzioni Pentagrammi; Inserimento 
Battute; Opzioni Battute;Vista documento in modalità pagina e modalità 
scorrimento;  
Inserimento note (1a Parte):Descrizione, utilizzo, caratteristiche ed opzioni 
degli strumenti per l'inserimento delle note:Simple Entry; Speedy Entry. 
Duplicazione, cancellazione e modifica note tramite mass mover; Crea-
zione, modifica, eliminazione e opzioni dei gruppi irregolari; scorciatoie 
per la creazione; uso di mass mover per l'eliminazione o per la modifica 
della rappresentazion grafica 
Segni di Articolazione e di espressione: inserimento singolo per nota o per 
battuta, o per gruppo di note tramite mass mover, opzioni principali di 
modifica;  
Tempo:Descrizione, utilizzo, caratteristiche ed opzioni degli strumenti; 
Time signature, con la creazione la modifica e la gestione di tempi 
semplici e composti, con visualizzazione di tempi diversi da quelli 
effettivamente utilizzati, e la ridistribuzione delle note nelle misure del 
brano; Mass Mover; Tonalità; 
Opzioni degli strumenti: descrizione, utilizzo, caratteristiche: Key 
signature , la modifica di tonalità standard; 
Chiavi: Clef con assegnazione all’inizio battuta o in punti diversi, 
caratteristiche e modifica delle chiavi; 
Simboli (1a parte): Creazione, selezione, modifica ed inserimento di 
simboli d'espressione o di articolazione in forma di testo o di segno 
grafico; visualizzazione dei segni d'espressione di partitura solo in alcuni 
righi; opzioni di Mass Mover per i simboli d'espressione e di articolazione; 
Caratteristiche, opzioni, creazione, eliminazione e gestione di simboli di 
ripetizione 
Measure Number: utilizzo dello strumento, sue opzioni e caratteristiche 
creazione di regioni di numerazione; 
Modifica forma note (1a parte): Opzioni per la forma delle note e delle 
pause; Unione delle note inferiori al quarto; Modifica di una singola nota 
o pausa; utilizzo dello strumento mass mover 
Impaginazione: Ottimizzazione dei righi; Raggruppamento, occultamento 
e modifica lunghezza misure e op-zioni di visualizzazione del contenuto; 
Modifica in percentuale di pagine, sistemi, pentagrammi, note o testa delle 
note; Distanziamento della note automatico per durata o per movimenti; 
Ripartizione battuta su due righi diversi. 
Creazione di partiture: Creazione di spartiti. 
Stampa (1a parte): Caratteristiche delle periferiche di stampa; Stampa da 
Finale. 
Creazione e composizione editoriale di pagine musicali contenenti esempi 



musicali e testi. 
Montaggio editoriale di esempi tratti da manuali e libri di teoria musicale. 
Esercitazioni in classe. 
 
Idoneità finale:  
- Realizzazione, impaginazione e stampa su PC o su MAC di una partitura 
di media difficoltà, o di parte di essa data in forma manoscritta o 
stampata, con l'impiego di testo, su sistema operativo scelto dal candidato. 
 
Esame di idoneità: prova finale l'ultima lezione con registrazione crediti 
sul libretto 
 
* Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata:  
Per il biennio (B) il corso prevede 20 ore (5 crediti) corrispondenti alle 
prime otto lezioni.  
Per il corso preaccademico (PA) il corso prevede 15 ore corrispondenti alle 
prime sei lezioni.  

Bibliografia  Fotocopie e appunti preparate dal docente  
Tipo di prova finale  Esame di idoneità: prova finale l'ultima lezione con registrazione crediti 

sul libretto  



 
Docente  PACHERA PAOLO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Videoscrittura ed editoria musicale informatizzata COME/05 
2°semestre C - obbligatorio per T e B 

Numero di lezioni  12 (30 ore complessive*) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive” - turno del mercoledì, ore 14.00 - 16.30 

 Programma  Videoscrittura musicale* 
Software utilizzato: Finale (versione 2007) 
 
Sistemi operativi: Windows Xp / Vista/ Window 7/ Window 8 
Mac Os 10.5, .6, .7, .8, .9, .10 
 
Documenti standard: metodi di apertura e chiusura del programma e 
apertura;creazione, salvataggio, duplica-zione e chiusura documenti; 
menu standard e opzioni generali Finale; 
Creazione partiture (1a Parte): Inserimento, spostamento, modifica, 
raggruppamento, eliminazione ed opzioni Pentagrammi; Inserimento 
Battute; Opzioni Battute;Vista documento in modalità pagina e modalità 
scorrimento;  
Inserimento note (1a Parte):Descrizione, utilizzo, caratteristiche ed opzioni 
degli strumenti per l'inserimento delle note:Simple Entry; Speedy Entry. 
Duplicazione, cancellazione e modifica note tramite mass mover; Crea-
zione, modifica, eliminazione e opzioni dei gruppi irregolari; scorciatoie 
per la creazione; uso di mass mover per l'eliminazione o per la modifica 
della rappresentazion grafica 
Segni di Articolazione e di espressione: inserimento singolo per nota o per 
battuta, o per gruppo di note tramite mass mover, opzioni principali di 
modifica;  
Tempo:Descrizione, utilizzo, caratteristiche ed opzioni degli strumenti; 
Time signature, con la creazione la modifica e la gestione di tempi 
semplici e composti, con visualizzazione di tempi diversi da quelli 
effettivamente utilizzati, e la ridistribuzione delle note nelle misure del 
brano; Mass Mover; Tonalità; 
Opzioni degli strumenti: descrizione, utilizzo, caratteristiche: Key 
signature , la modifica di tonalità standard; 
Chiavi: Clef con assegnazione all’inizio battuta o in punti diversi, 
caratteristiche e modifica delle chiavi; 
Simboli (1a parte): Creazione, selezione, modifica ed inserimento di 
simboli d'espressione o di articolazione in forma di testo o di segno 
grafico; visualizzazione dei segni d'espressione di partitura solo in alcuni 
righi; opzioni di Mass Mover per i simboli d'espressione e di articolazione; 
Caratteristiche, opzioni, creazione, eliminazione e gestione di simboli di 
ripetizione 
Measure Number: utilizzo dello strumento, sue opzioni e caratteristiche 
creazione di regioni di numerazione; 
Modifica forma note (1a parte): Opzioni per la forma delle note e delle 
pause; Unione delle note inferiori al quarto; Modifica di una singola nota 
o pausa; utilizzo dello strumento mass mover 
Impaginazione: Ottimizzazione dei righi; Raggruppamento, occultamento 
e modifica lunghezza misure e op-zioni di visualizzazione del contenuto; 
Modifica in percentuale di pagine, sistemi, pentagrammi, note o testa delle 
note; Distanziamento della note automatico per durata o per movimenti; 
Ripartizione battuta su due righi diversi. 
Creazione di partiture: Creazione di spartiti. 
Stampa (1a parte): Caratteristiche delle periferiche di stampa; Stampa da 
Finale. 
Creazione e composizione editoriale di pagine musicali contenenti esempi 



musicali e testi. 
Montaggio editoriale di esempi tratti da manuali e libri di teoria musicale. 
Esercitazioni in classe. 
 
Idoneità finale:  
- Realizzazione, impaginazione e stampa su PC o su MAC di una partitura 
di media difficoltà, o di parte di essa data in forma manoscritta o 
stampata, con l'impiego di testo, su sistema operativo scelto dal candidato. 
 
Esame di idoneità: prova finale l'ultima lezione con registrazione crediti 
sul libretto 
 
* Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata:  
Per il biennio (B) il corso prevede 20 ore (5 crediti) corrispondenti alle 
prime otto lezioni.  
Per il corso preaccademico (PA) il corso prevede 15 ore corrispondenti alle 
prime sei lezioni.  

Bibliografia  Fotocopie e appunti preparate dal docente  
Tipo di prova finale  Esame di idoneità: prova finale l'ultima lezione con registrazione crediti 

sul libretto  



 
Docente  PARIZZI ENRICO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Interdipartimentale  

Materia  Laboratorio di musica d’insieme barocca per archi - a scelta 
Numero di lezioni  6 

Ore per ogni lezione  3 
Programma  Si tratta di un laboratorio musica d’insieme rivolto alle classi di violino, 

viola, violoncello, contrabbasso ed agli studenti di triennio della classe di 
violino barocco. 
Il programma musicale affrontato dipenderà dal numero dei partecipanti 
e dallo strumentario disponibile, concentrandosi sulla musica per archi 
(sonate, concerti, ouverture, balletti, ecc.) tra il tardo ‘600 e la metà del 
‘700.  Lo scopo è di dare agli studenti di strumenti ad arco alcuni elementi 
teorico-pratici sulla letteratura, la tecnica e la prassi esecutiva nel periodo 
in oggetto, sia per arricchire la consapevolezza storica e culturale sul 
proprio strumento, sia in vista di una eventuale scelta di specializzazione, 
successiva all’attuale corso di studi. Le lezioni sono aperte agli studenti di 
livello iniziale di violino barocco, per dare loro maggiori opportunità di 
esperienza sulla musica d’insieme. 
Il periodo di svolgimento è da concordare.  

Tipo di prova finale  Il corso terminerà con un saggio-concerto.  
 
Crediti: 3 



 
Docente  PAVAN FRANCO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti antichi  

Materia  Il basso continuo nelle opere a una e due voci di Claudio Monteverdi e dei 
suoi allievi Domenico Obizzi, Giovanni Rovetta e Giovanni Antonio 
Rigatti - a scelta 

Numero di lezioni  5 (10 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive” 
Programma  Il corso, indirizzato principalmente agli allievi di liuto, clavicembalo, viola 

da gamba e canto, ha come obiettivo principale quello di focalizzare la 
corretta e storicamente informata pratica del basso continuo nelle 
composizioni monodiche e nei duetti di area veneziana nella prima metà 
del Seicento. Il corso prevede una parte introduttiva storico-teorica e una 
parte principale di esercitazione pratica con gli ensemble strumentali che 
saranno costituiti.  

Bibliografia  - Rovetta, Giovanni 
/ MADRIGALI / CONCERTATI / A Due e Tre, Voci,& [sic, no space] 
altri à Cinque, Sei, & otto con due violini / Et nel fine vna Cantata à 
Quattro / LIBRO SECONDO / DI GIO: ROVETTA / Vice Maestro di 
Capella della Serenissima Republica / OPERA SESTA / DEDICATI / Al 
Molto Illustre, & Eccellentissimo Signor / FRANCESCO POZZO / CON 
LICENZA DE’ SVPERIORI, ET PRIVILEGIO. / [Printer’s device] / IN 
VENETIA, A / [single rule] / Apresso Alessandro Vincenti. MDCXXXX. 
- Monteverdi, Claudio 
1) SCHERZI / MVSICALI / Cioè Arie, & Madrigali in stil recitatiuo, / con 
vna Ciaccona A 1. & 2. voci. / Del M:to Ill.re & M.to R.do Sig.r Claudio 
Monteuerde. / Maestro di Capella della Sereniss. Repub. / Di Venetia. / 
Raccolti da Bartholomeo Magni / 1632. 
2) Concerto. Settimo Libro de Madrigali A 1. 2. 3. 4. & sei voci, con altri 
generi de Canti, Di Claudio Monteverde Maestro di Capella Della 
Serenissima Republica Nouamente Dato in Luce, Dedicato alla 
Serenissima Madama Caterina Medici Gonzaga Duchessa di Mantoua di 
Monferato, &c. - Stampa del Gardano. In Venetia. 1622. Appresso 
Bartholomeo Magni. 
- Obizzi, Domenico 
1) Madrigali Concertati a due tre quattro et cinque voci. Con il Basso 
Continuo di Domenico Obizzi. Nuouamente composti, & dati in luce. 
Libro Primo Con Licenza de’ Superiori, & Priuilegio. - In Venetia, 
Appresso Alessandro Vincenti 1627.  
2) Madrigali et arie a voce sola, Libro Primo, Opera Seconda, Appresso 
Alessandro Vincenti, 1627. 
- Rigatti, Giovanni Antonio, 
Musiche concertate, Magni, Venetia, 1636. 
- Gratiani, Carlo 
Ms. collocazione sconosciuta. Venduto presso Sotheby’s London nel 2007, 
contiene decine di composizioni a una e più voci con il basso continuo 
realizzato per lo strumento da tasto e per altri strumenti quali il chitarrone 
e il lirone. Ca. 1630.  

Tipo di prova finale  Esecuzione dei brani studiati durante il corso in forma di concerto.  
 
Crediti: 2 



 
Docente  PETRELLA ANNALISA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti ad arco e a corda  

Materia  Ensemble di violoncelli - a scelta 
Programma  Il corso prevede 20 ore. 

La proposta ha come obiettivo quello di offrire agli studenti di violoncello 
l’occasione di riunirsi per studiare un programma che puo’ essere 
destinato a saggi, esami o altri momenti nei quali gli studenti sono 
chiamati a partecipare ad iniziative del Conservatorio. L’ensemble ha lo 
scopo di divulgare un repertorio di grande interesse didattico dove il 
violoncello assume nei vari ruoli figura di solista o di accompagnamento. 
L’importanza dell’ensemble sta nella fusione timbrica, che rende il lavoro 
molto utile ai fini didattici, proprio per la necessaria ricerca di coesione 
sonora.  

Bibliografia  La bibliografia originale è molto vasta e spazia dal barocco al 
contemporaneo, nei vari generi musicali. In espansione praticamente  
illimitata le trascrizioni e gli arrangiamenti vista la peculiarità 
dell’ensemble.  

Tipo di prova finale  Esecuzione di uno o più brani in occasione di esami accademici. 
 
Crediti: triennio 3, biennio 5 



 
Docente  RASCHIETTI MASSIMILIANO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti a tastiera e a percussione  

Materia  La danza nella musica per tastiera di J. S. Bach (a scelta rivolto agli 
studenti di pianoforte dei corsi accademici di I e II livello)  

Numero di lezioni  5  
Ore per ogni lezione  1  

Programma  Il corso intende affrontare, al pianoforte, lo stile esecutivo delle 
danze presenti nel repertorio bachiano per clavicembalo (suites 
francesi e inglesi, partite e ouverture francese). 
Allo studio della struttura, delle caratteristiche ritmiche, del tempo 
e dell’affetto peculiare di ogni danza verranno affiancati elementi di 
prassi esecutiva barocca (interpretazione degli abbellimenti, 
fraseggio e articolazione). 
 
Periodo del corso I semestre a.a. 2015/2016 
 
Le lezioni si svolgeranno di lunedì e/o giovedì in aula 2 (calendario 
da definire e concordare) 
 
Triennio: 5 ore frontali di lezione - 3 crediti 
 
Biennio: 7 ore frontali di lezione - 5 crediti  

Bibliografia  Little/Jenne: Dance and music of J.S.Bach (Indiana University Press) 
P. Badura-Skoda: Interpretare Bach su strumenti a tastiera (Gioiosa 
editrice) 
von Gleich-Sonnleitner: Bach, wie schnell? (Urachhaus) 
K. Miehling: Das Tempo in der Musik von Barock und Vorklassik (Florian 
Noetzel Verlag)  

Tipo di prova finale  Triennio: 
esecuzione di 2/3 danze di carattere diverso scelte dalle Suites Francesi 
 
Biennio: 
esecuzione di 3/4 danze a scelta tra le Suites Inglesi e/o Partite  



 
Docente  RASI ALBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti antichi  

Materia  Viola da gamba 2° strumento - a scelta 
Numero di lezioni  18  

Ore per ogni lezione  1  
Programma  Il corso è aperto a tutti gli studenti di Triennio e Biennio, non solamente di 

quelli di strumento antico 
Tipo di prova finale  esame di circa 20 minuti relativo a quanto preparato nel corso dell’anno 

accademico. 
 
Crediti: 3 



 
Docente  REALE SABRINA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti a tastiera e a percussione  

Materia  Pratica di lettura a prima vista e repertorio per spettacoli teatrali (per 
pianisti) - a scelta 

Numero di lezioni  6  
Ore per ogni lezione  3 

Programma  Tutte le opere liriche per canto e piano, concerti orchestrali di 
accompagnamento per gli altri strumenti (riduzioni pianistiche), e brani 
vari (anche canzoni),da tutta la letteratura pianistica anche in relazione 
alle esigenze degli studenti (per quanto riguarda le tecniche di lettura a 
prima vista). 
Inoltre brani da tutta la Letteratura Pianistica classica e “moderna” o 
contemporanea per il repertorio da utilizzare negli spettacoli teatrali, oltre 
che l’improvvisazione. 
In particolare per il Biennio, verrà illustrato come adattare un qualsiasi 
brano musicale a un testo poetico o teatrale secondo vari criteri (storico, 
ritmico, espressivo, emozionale,ecc.). 
Il calendario sarà organizzato in accordo con gli studenti e anche in base 
alla disponibilità delle aule, nel secondo semestre.  

Bibliografia  Tutte le opere liriche per canto e piano, concerti orchestrali di 
accompagnamento per gli altri strumenti (riduzioni pianistiche), e brani 
vari (anche canzoni), da tutta la letteratura pianistica anche in relazione 
alle esigenze degli studenti (per quanto riguarda le tecniche di lettura a 
prima vista). 
Inoltre brani da tutta la Letteratura Pianistica classica e “moderna” o 
contemporanea per il repertorio da utilizzare negli spettacoli teatrali, oltre 
che l’improvvisazione.  

Tipo di prova finale  Esame pratico. 
 
Per gli allievi del Triennio: lettura a prima vista di un brano di opera lirica, 
di un accompagnamento e di una canzone. 
 
Per gli allievi del Biennio: lettura a prima vista di un brano di opera lirica, 
di un accompagnamento, di una canzone e scelta di un brano tra alcuni 
proposti dalla commissione, per “accompagnare” un testo teatrale dato 
(eventualmente anche improvvisando).  
 
Triennio, 18 ore di lezione, 3 crediti 
Biennio: 18 ore di lezione, 5 crediti 



 
 

Docente  REALE SABRINA  
Anno accademico  2015 - 2016  

Dipartimento  Dipartimento degli strumenti a tastiera e a percussione  
Materia  Didattica pianistica - a scelta 

Numero di lezioni  15 
Ore per ogni lezione  1  

Programma  Corso collettivo. 
Considerazioni sulla Didattica Pianistica in generale: impostazione della 
mano, postura, il concetto di “peso” e rilassamento, metodo di studio, 
didattica sui bambini dai 5 anni (approccio psicologico e metodologico). 
Scelta dei testi per i vari anni di corso. Esempi pratici. 
Le lezioni saranno concordate con gli studenti secondo le loro esigenze.  

Bibliografia  Appunti forniti dalla Docente e testi della letteratura pianistica specifici 
per la Didattica in riferimento ai programmi di studio.  

Tipo di prova finale  Triennio, 3 crediti: esame - esempio di lezione con uno studente. 
Biennio, 5 crediti: esame - esempio di lezione con uno studente e 
successivo colloquio orale. 
 

 



 
Docente  ROSSI ROBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali  

Materia  Tromba jazz I - a scelta 
Numero di lezioni  10 (20 ore individuali complessive) 

Data:  12-11-2015  dalle 16.00  alle 18.00  
Data:  26-11-2015  dalle 16.00  alle 18.00  
Data:  17-12-2015  dalle 16.00  alle 18.00  
Data:  07-01-2016  dalle 16.00  alle 18.00  
Data:  28-01-2016  dalle 16.00  alle 18.00  
Data:  18-02-2016  dalle 16.00  alle 18.00  
Data:  24-03-2016  dalle 16.00  alle 18.00  
Data:  28-04-2016  dalle 16.00  alle 18.00  
Data:  19-05-2016  dalle 16.00  alle 18.00  
Data:  09-06-2016  dalle 16.00  alle 18.00  

   Programma  Il corso di Tromba Jazz (per studenti di jazz e dell’area classica) 
si pone come obiettivo di dare una buona conoscenza del linguaggio 
jazzistico applicato allo strumento  e di fornire all’allievo gli strumenti 
adatti per poter affrontare situazioni musicali diverse da quelle 
strettamente classiche , come ad esempio piccoli gruppi (combo) e grandi 
orchestre (big band), dando anche l'input per affrontare un' 
improvvisazione passando attraverso il repertorio tradizionale.  

Tipo di prova finale  Prova d’esame:  
1) esecuzione di alcune scale studiate durante il corso  
2) esecuzione di due standard (solo la melodia)  
3) esecuzione di un assolo su un facile giro armonico  
4) lettura di una parte per orchestra jazz(big band)   
 
Crediti: 6 



 
 

Docente  ROSSI ROBERTO  
Anno accademico  2015 - 2016  

Dipartimento  Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali  
Materia  Tromba jazz II - a scelta 

Numero di lezioni  10 (20 ore individuali complessive) 

 Programma  Il corso di Tromba Jazz II (per studenti di jazz e dell’area classica) 
si pone come obiettivo di approfonfire la conoscenza del linguaggio 
jazzistico applicato allo strumento maturato nel I anno e di fornire 
all’allievo gli strumenti adatti per poter affrontare situazioni musicali 
diverse da quelle strettamente classiche , come ad esempio piccoli gruppi 
(combo) e grandi orchestre (big band), dando anche l’input per affrontare 
un’ improvvisazione passando attraverso il repertorio tradizionale.  

Tipo di prova finale  Prova d’esame: 
1) esecuzione di alcune scale studiate durante il corso 
2) esecuzione di due standard (solo la melodia) 
3) esecuzione di un assolo su un giro armonico di media difficoltà 
4) lettura di una parte per orchestra  
 
Crediti: 6 



 
Docente  ROSSI ROBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali  

Materia  Trombone jazz - a scelta 
Numero di lezioni  10 (20 ore individuali complessive) 

Data:  12-11-2015  dalle 14.00  alle 16.00  
Data:  26-11-2015  dalle 14.00  alle 16.00  
Data:  17-12-2015  dalle 14.00  alle 16.00  
Data:  07-01-2016  dalle 14.00  alle 16.00  
Data:  28-01-2016  dalle 14.00  alle 16.00  
Data:  18-02-2016  dalle 14.00  alle 16.00  
Data:  24-03-2016  dalle 14.00  alle 16.00  
Data:  28-04-2016  dalle 14.00  alle 16.00  
Data:  19-05-2016  dalle 14.00  alle 16.00  
Data:  09-06-2016  dalle 14.00  alle 16.00  

   Programma  Il corso di Trombone Jazz (per studenti di jazz e dell’area classica) 
si pone come obiettivo di dare una buona conoscenza del linguaggio 
jazzistico applicato allo strumento  e di fornire all’allievo gli strumenti 
adatti per poter affrontare situazioni musicali diverse da quelle 
strettamente classiche, come ad esempio piccoli gruppi (combo) e grandi 
orchestre (big band), dando anche l'input per affrontare 
un'improvvisazione passando attraverso il repertorio tradizionale. 
   

Tipo di prova finale  Prova d’esame:  
1) esecuzione di alcune scale studiate durante il corso; 2) esecuzione di 
due standard (solo la melodia);  3) esecuzione di un assolo su un facile 
giro armonico ; 4) lettura di una parte per orchestra jazz (big band) 
 
Crediti: 6   

 
 



 
Docente  ROSSI ROBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali  

Materia  Lettura jazzistica I - a scelta 
Numero di lezioni  12 (12 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

 Programma  Il corso di Lettura Jazzistica (per studenti di jazz e dell’area classica) si 
pone l’obiettivo di fornire una buona  conoscenza della 
pronuncia  jazzistica con esercizi mirati alla padronanza del fraseggio 
jazz. Verranno analizzate e studiate frasi musicali, ritmi e ritmiche 
particolari, accentuazioni tipiche della musica jazz in modo che l'allievo 
possa affrontare situazioni musicali diverse da quelle puramente 
classiche.  

Tipo di prova finale  Esame: 
1) esecuzione di brani studiati durante l’anno  
2) scrittura  di accenti applicati alla notazione  
3) lettura a prima vista di brani jazz di media difficoltà  
 
Crediti: 2 



 
Docente  ROSSI ROBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali  

Materia  Lettura jazzistica II - a scelta 
Numero di lezioni  12 (12 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

 Programma  Il corso di Lettura Jazzistica (per studenti di jazz e dell’area classica) è un 
appendice del I anno e si pone l’obiettivo di approfondire la pronuncia 
jazzistica con esercizi mirati alla padronanza del fraseggio jazz. Verranno 
analizzate e studiate frasi musicali, ritmi e ritmiche particolari, 
accentuazioni tipiche della musica jazz in modo che l'allievo possa 
affrontare situazioni musicali diverse da quelle puramente classiche. 

Tipo di prova finale  Esame: 
1) esecuzione di brani studiati durante l’anno  
2) scrittura di accenti applicati alla notazione 
3) lettura a prima vista di brani jazz del repertorio orchestrale, combo e 
standard.  
 
Crediti: 2 



 
 

Docente  ROSSI ROBERTO  
Anno accademico  2015 - 2016  

Dipartimento  Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali  
Materia  Tecniche di improvvisazione musicale - obbligatorio per T Jazz 

Numero di lezioni  12 (18 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 

 Programma  Contenuti 
1. Analisi dei vari parametri che esistono all’interno di una frase musicale 
jazzistica rapportandola anche ad altri generi o stili musicali. 
2. Studio dei rapporti tra ritmo e melodia: scomposizioni ritmiche, 
melodie scomposte o variate ritmicamente 
3. Studio dei rapporti tra melodia ed armonia: pattern melodici applicati ai 
vari accordi, pattern scorrevoli diatonici, cromatismi. 
4. Lo “Swing”. 
5. Rapporti tra i punti 2, 3, 4, idee di approfondimento. 
6. Sviluppo del proprio orecchio interno attraverso la trascrizione, 
l’ascolto, l’esecuzione ed il discernimento dei vari elementi che 
costituiscono la“frase musicale”. 
7. Analisi e studio di diversi giri armonici e/o melodie che riescano ad 
esemplificare il linguaggio jazzistico aiutando l’allievo a creare e/o 
sviluppare, un proprio lessico musicale. 
Metodologia 
La metodologia sarà sia di tipo nozionistico che pratico-operativa. Il 
materiale proposto (brani, studi ritmici ecc) potranno essere ripresi sia 
durante le lezioni di musica d’insieme che di tecnica strumentale.  

Tipo di prova finale  Esame di idoneità 
Prova pratica sugli argomenti svolti durante l’anno accademico: 
rapporti scale accordo generici (II V I maggiore e minore,), conoscenza 
delle scale trattate (Maggiore, minore armonica, be bop, blues),conoscenza 
degli accordi trattati, conoscenza dei giri armonici trattati (nome dei gradi 
e relazioni scale accordo). Blues traditional in 12 tonalità. 
L’allievo dovrà inoltre scrivere un assolo (a tavolino) su un brano trattato 
durante l’anno accademico ed un solo con il proprio strumento in clausura 
1 ora. 
Domande di carattere generale sul programma svolto.  
 
Crediti: 3 



 
Docente  ROSSI ROBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali  

Materia  Musica d’insieme jazz - obbligatorio per T Jazz 
Numero di lezioni  12 (24 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

 Programma  Contenuti 
1. Analisi dei brani proposti raccordando le competenze acquisite con le 
altre materie frequentate durante il percorso didattico. 
2. Studio dei brani proposti con particolare cura del linguaggio jazzistico, 
della lettura e dell’insieme con gli altri strumenti. 
3. Cura degli ensemble sia a livello ritmico che dell’intonazione. 
4. Comprensione del ruolo del proprio strumento all’interno del brano 
proposto. 
5. Sviluppo del proprio modo di improvvisare ed interagire con gli altri 
membri del gruppo. 
 
Metodologia 
La metodologia sarà di tipo pratico-operativa e si svolgerà in aula. 
I brani proposti potranno essere ripresi, per eventuali approfondimenti, 
sia durante le lezioni di Tecnica Strumentale che durante le lezioni di 
Tecnica dell’improvvisazione. 
I brani proposti potranno cambiare ogni anno in base alle caratteristiche 
dei gruppi ed anche in base ai livelli musicali e/o 
predisposizioni personali, in modo da sfruttare e sviluppare al meglio le 
potenzialità degli allievi.  

Tipo di prova finale  Esame: 
Esecuzione di tre brani studiati durante l’anno a scelta della commissione. 
 
Crediti: 6 

 



 
Docente  ROSSI ROBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali  

Materia  Storia della musica jazz I - obbligatorio per T Jazz 
Numero di lezioni  10 (20 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

 Programma  Studio delle vicende storiche e dello sviluppo del linguaggio musicale. 
Dalle origini all'epoca delle prime orchestre a cavallo tra gli anni 20 e 30.  

Tipo di prova finale  Esame 
test scritto sui temi trattati  
 
Crediti: 3 



 
Docente  ROSSI ROBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali  

Materia  Storia della musica jazz II - obbligatorio per T Jazz 
Numero di lezioni  10 (20 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

 Programma  Studio delle vicende storiche e dello sviluppo del linguaggio musicale. 
Dall'epoca delle grandi orchestre, e dello Swing, alla fine degli anni 50 con 
il periodo Hard Bop, il Cool Jazz, i prodromi delle vicende del Jazz 
Moderno e Contemporaneo  

Tipo di prova finale  Esame 
test scritto sui temi trattati  
 
Crediti: 3 



 
Docente  ROSSI ROBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali  

Materia  Armonia I - obbligatorio per T Jazz 
Numero di lezioni  12 (18 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

 Programma  Il corso non è aperto a studenti di percorsi diversi dai trienni jazz. 
 
TEORIA DEGLI INTERVALLI 
Intervalli diatonici, intarvalli cromatici. Riconoscimento ed esercitazione  
SCALE scala cromatica, scale diatoniche, sistema tonale e scale maggiori-
minori 
TRIADI- Componenti dell'Accordo - Tipi di triade - Le triadi sui gradi 
della scala maggiore – Le sigle. 
SISTEMA TONALE—definizione del concetto e contestualizzazione in 
questa cornice delle nozioni apprese. Funzioni tonali. 
RIVOLTI, COLLEGAMENTO TRA ACCORDI–numerica tradizionale dei 
rivolti, concetto di rivolto e sigle. Legame armonico: note in comune tra 
le triadi  
MODO MINORE – approfondimento sulle scale minori, triadi costruite 
sulle scale minori. 
QUADRIADI - Componenti dell'Accordo - Tipi di quadriade - Le 
quadriadi sui gradi della scala – Sigle per le quadriadi.  
SUCCESSIONI ARMONICHE - Collegamento tra accordi - Cadenze tonali  

Tipo di prova finale  Esame 
test scritto sui temi trattati  
 
Crediti: 3 

 



 
Docente  ROSSI ROBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali  

Materia  Armonia II - obbligatorio per T Jazz 
Numero di lezioni  12 (18 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive”. 

 Programma  ACCORDI E SCALA: note cordali, note estranee, di passaggio, di volta, 
abbellimenti, cromatismi  
SCALE E ACCORDI: approccio alle scale modali nel contesto tonale. I 
modi della scala maggiore, l’applicazione agli accordi tonali. 
ESTENSIONI DEGLI ACCORDI - 6ª aggiunta - 9ª - 11ª - 13ª - Note alterate 
RISOLUZIONI ECCEZIONALI – Cadenze evitate e sospese,  Sostituzioni  
PRINCIPI DI RI-ARMONIZZAZIONE - Tecniche varie di 
riarmonizzazione - Coltrane Changes 
MODELLI DI ACCORDI - Upper structures - Slash chords - “So What” 
chords - Armonie per quarte   

Tipo di prova finale  Esame 
test scritto sui temi trattati  
 
Crediti: 3 

 



 
Docente  ROSSI ROBERTO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali  

Materia  Tecniche di scrittura e arrangiamento per vari tipi di ensemble jazz - 
obbligatorio per T Jazz 

Numero di lezioni  15 (30 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive”. 

 Programma  (per studenti dellʼarea classica). 
Per svolgere il programma di Arrangiamento per formazioni jazz si 
presuppone nello studente una buona conoscenza della teoria e 
dellʼarmonia di base, vale a dire: notazione, ritmica, classificazione degli 
accordi, simbologia ecc. Lʼallievo viene condotto,attraverso una serie di 
lezioni ed esempi pratici, ad esercitarsi liberamente su argomenti che 
vanno dalla scrittura nellʼestensione appropriata dei vari strumenti alla 
disposizione dei medesimi nei vari ʻʼvoicingʼʼ per sezioni separate, il tutto 
sviluppando motivi, melodie e ritmi dati e di propria composizione. 
1. Analisi dei brani proposti. 
2. Studio dei brani proposti con particolare cura del linguaggio jazzistico 
3. Conoscenza dei voicing 
4. Primi approcci allʼarrangiamento di brani standard o composti 
dallʼallievo 
5. Concertazione dellʼarrangiamento prodotto.  

Tipo di prova finale  Prova dʼesame: 
arrangiamento di un brano o vari frammenti di brani con organico 
proposto dalla commissione.  
 
Crediti: 3 

 
 
 



 
 

Docente  STAIBANO CHIARA  
Anno accademico  2015 - 2016  

Dipartimento  Dipartimento di musica d’insieme  
Materia  Laboratorio WindWorkshop - repertori per ensemble di fiati, dal trio al 

grande ensemble senza direttore, dal Barocco al Contemporaneo  
Numero di lezioni  15 (30 ore complessive) 

Programma  Ipotizzato svolgimento nel II semestre.  
I programmi/obiettivi del corso, definibili in proporzione al livello 
strumentale dei partecipanti 
Obiettivi del corso: 
- aprire un canale di formazione classica professionale in più, rivolto alla 
vivace e feconda realtà di strumentisti e gruppi di fiati della Città e della 
provincia veronese 
- offrire l’opportunità di partecipare alle lezioni di assieme per 
approfondire tecniche d’insieme e repertori originali anche a strumentisti 
a fiato non in relazione o non più in relazione diretta col Conservatorio di 
Verona 
- proseguire il lavoro formativo insieme anche ai giovani strumentisti che, 
pur amandola profondamente, non intendono fare della Musica una 
professione 
- dotare lo studente degli strumenti tecnico-interpretativi per affrontare il 
repertorio cameristico dedicato agli ensembles con fiati 
- formare ensembles che potranno partecipare ad attività di 
concerti/lezioni-concerto e progetti analoghi del Conservatorio 
 
Destinatari: strumentisti a fiato e /o gruppi a fiato (anche misti) 
precostituiti di adeguato livello strumentale (interni e/o esterni) 
 
Il corso prevede il rilascio di un attestato di frequenza  

Tipo di prova finale  Esame, eventualmente in occasioni pubbliche.  
 
Crediti: 3 
 



 
Docente  STAIBANO CHIARA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di musica d’insieme  

Materia  Corso singolo, per esterni, Prassi esecutive e repertori d’insieme per fiati  
Numero di lezioni  15 (30 ore complessive) 

Programma  Tipologia del corso: lezioni di gruppo 
Corso ripetibile e attivo fino ad esplicita eventuale delibera di 
sospensione. 
 
Programma  
“La letteratura per ensemble di fiati dal ‘700 al contemporaneo” (dalla 
Triosonata all’ensemble allargato senza direttore) 
I programmi definibili in proporzione al livello strumentale dei 
partecipanti, sono assimilabili ai programmi di studio degli esistenti corsi 
Accademici. 
 
Obiettivi del corso: 
- proseguire l’apertura di un canale di formazione “classica” professionale 
in più, dedicato anche alla vivace e feconda realtà di strumentisti e gruppi 
di fiati della città e della provincia veronese, 
- offrire l’opportunità di partecipare alle lezioni di assieme per 
approfondire tecniche d’insieme e repertori originali anche a strumentisti 
a fiato non in relazione o non più in relazione diretta col Conservatorio di 
Verona, 
- formare, con i migliori elementi, ensembles che potranno partecipare a 
concorsi, ad attività di concerti/lezioni-concerto e progetti analoghi del 
Conservatorio. 
- dotare lo studente degli strumenti tecnico-interpretativi per affrontare il 
repertorio cameristico dedicato agli ensembles con fiati. 
 
Frequenza: 
i partecipanti saranno tenuti alla frequenza di 30 ore per formazione 
(gruppo); è tollerato un massimo di assenze del 20% delle ore previste.  

Tipo di prova finale  Esame, preferibilmente da svolgersi in occasione di pubblico concerto. 
 
Crediti: 9 



 
Docente  TINI PAOLO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti a tastiera e a percussione  

Materia  Ensemble di percussioni - a scelta 
Numero di lezioni  10 (20 ore complessive) 

Programma  Conoscere e approfondire repertori relativi agli strumenti a percussione 
nelle musica d’insieme 
Sviluppare le capacità degli allievi alle attività musicale d’insieme. 

Bibliografia  da definire  
Tipo di prova finale  Concerto pubblico 

 
Crediti: 3 



 
Docente  VINCENZI MARCO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Musica antica  

Materia  Prassi esecutiva e repertori del basso continuo, approfondimento (per 
triennio) - a scelta 

Numero di lezioni  18  
Ore per ogni lezione  1 

Programma  Per trienni, 18 ore, 3 crediti 
Per accedere al corso di approfondimento è necessario: 
1. aver seguito ed espletato le relative annualità di teoria del basso 
continuo ed inoltre avere una buona dimestichezza con la tastiera e il 
clavicembalo. 
Oppure 
2. possono accedervi gli studenti di pianoforte e organo che abbiano 
conoscenze approfondite di armonia tradizionale. 
3. studenti con percorsi di studio differenti, ma con ottime conoscenze 
dell’armonia e della tastiera. 
Comunque potrà essere richiesto dal docente un test di verifica delle 
rispettive competenze e abilità. 
 
Finalità: comporre, da un basso dato, un brano a quattro voci in stile coi 
modelli dell’epoca barocca. 
Si richiede una buona padronanza della scrittura a quattro parti, 
principale finalità del corso è l’approfondimento della padronanza della 
scrittura musicale a quattro parti, con particolare attenzione rivolta 
all’accompagnamento. A ciò si aggiunge la pratica alla tastiera di 
elaborazione di un basso continuo, la realizzazione del basso può essere 
fatta anche senza l’ausilio di numeri e con completa autonomia di gestione 
delle modulazioni nella realizzazione dello stesso. Conseguentemente il 
corso prevede esercizi e pratica su bassi (partimenti) con particolare 
attenzione agli esercizi proposti dalla scuola francese settecentesca, 
affinché l’allievo prenda dimestichezza con numeri e regole, per una 
corretta esecuzione di un basso dato. Partendo dalla realizzazione degli 
accordi fondamentali, la corretta impostazione delle mani e il corretto 
moto delle parti, sino a verificare prassi e funzioni degli accordi in 
relazione al grado e alla tonalità. 
Si segue perciò il trattato di Dandrieu, con la sua progressione di esercizi, 
integrato con la pratica delle scale armonizzate e con esercizi che saranno 
via via proposti, presi da altri trattati. 
Alcuni di questi esercizi potranno anche essere richiesti anche in forma 
scritta, altri saranno richiesti con semplici variazioni. 
Durante il corso si studieranno inoltre alcune sonate, utili anche per 
l’esame finale. 
Lo studio e la realizzazione dei corali, dei partimenti storici, di bassi 
ostinati saranno altri modelli perseguiti durante il corso.  

Bibliografia  J.F. DANDRIEU, Principes de l’accompagnement du clavecin 
A. AGAZZARI, Del sonare sopra il basso, siena, 1607 
F. BIANCIARDI, Breve Regola, Siena, 1607 
G. F. HANDEL 
F. GASPARINI, L’armonico pratico al cimbalo 
S. MATTEI Pratica D’accompagnamento sopra bassi numerati. Bologna, 
1788 
F. FENAROLI 
F. DURANTE, Partimenti (ms. prima metà sec. XVIII) 
M. CORRETTE, Le maitre de clavecin, Paris, auteur -M.r Bayard - M.r Le 
Clerc - M.lle Castagnère,  
1753, ed. facs. Bologna, Forni 
BACH, CARL PHILIPP EMANUEL, Versuch uber die wahre Art das 
Clavier zu spielen. Zweiter Teil,  



in welchen die 
Lehre von dem Accompagnament und der freyen Fantasie abgehandelt 
wird, Berlin, Winter, 1762 
- trad. it. Saggio di metodo per la tastiera, vol. II, a cura di Gabriella 
Gentili Verona, Milano, Curci,  
1993. 
GASPARINI FRANCESCO, L’Armonico pratico al cimbalo, Venezia, 
Bortoli, 1708; facsimile: New  
York, Broude 
Brothers, 1967., 
PENNA, LORENZO. Li primi albori musicali, libro primo, libro secondo, 
libro terzo, Bologna, Monti,  
1672, 1679, 
1684; facsimile: Bologna, Forni, 1996. 
QUANTZ, JOHANN JOACHIM, Versuch einer Anweisung die Flote 
traversiere zu spielen, Berlin,  
Voss, 1752 
- trad it. Saggio di un metodo per suonare il flauto traverso, a cura di Luca 
Ripanti, Milano, Rugginenti,  
1992. 
SAINT LAMBERT, MICHAEL DE, Nouveau traité de l’accompagnement 
du clavecin, de l’orgue et des  
autres 
instruments, Paris, Ballard, 1707 
- trad. it. Nuovo trattato dell’accompagnamento, a cura di Adriana Viola 
Bordonaro, Bologna-Roma,  
Bardi,1986. 
JESPER BØJE CHRISTENSEN, Die Grundlagen des Generalbaßspiels im 
18. Jahrhundert. Ein  
Lehrbuch nach zeitgenössischen Quellen, Kassel, Bärenreiter, 1992, 
trad. it. a cura di Maria Luisa Baldassarri Fondamenti di prassi del basso 
continuo nel secolo XVIII.  
Metodo basato sulle fonti originali, Roma, Ut Orpheus Edizioni, 2003 
S. CARCHIOLO, Una perfezione d’armonia meravigliosa…, Lucca, LIM, 
2007  
F. DEL SORDO, Il basso continuo, Armelin 
F.T. ARNOLD, The art of accompaniment from a thorough-bass; Dover 
Altra bibliografia 
▫ BORGIR, THARALD. The performance of basso continuo in Italian 
baroque music, PhD Diss, Ann Arbor, UMI  
1987 
▫ PASQUALI, NICOLÒ. Thorough-bass made easy, London, Bremner, 
1757; facsimile: London, Oxford University 
Press, 1974. 
▫ CORRI, DOMENICO. The Singer’s Preceptor: a Treatise on Vocal Music 
Calculated to Teach the Art of Singing,  

Tipo di prova finale  1. Armonizzazione di un basso (partimento) a 4 parti senza numeri in stile 
col basso dato. 
2. Scale armonizzate (regola dell’ottava) maggiori e minori nelle diverse 
posizioni fino a tre  
alterazioni.  
3. Esecuzione alla tastiera di alcuni partimenti, preparati durante l’anno 
accademico. 
4. Esecuzione di una sonata con basso continuo, preparata dal candidato, 
esecuzione di un tempo di  
sonata (previo studio di 30’) assegnato dalla commissione. 
5. Analisi dal punto di vista ritmico, armonico e della forma di un brano di 
clavicembalo (o ensemble antico) scelto dalla Commissione.  
 
Crediti: 3 



 
Docente  VINCENZI MARCO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Musica antica  

Materia  Prassi esecutive e repertori del Basso Continuo (per biennio)  
Numero di lezioni  20  

Ore per ogni lezione  1  
 Programma  Per bienni, 20 ore, 5 crediti 

L’accesso al corso è rivolto: 
1. a chi ha già conoscenze a della teoria del basso continuo ed inoltre possiede una buona 
dimestichezza con la tastiera e il clavicembalo. 
Oppure 
2. Possono accedervi gli studenti di pianoforte e organo che abbiano conoscenze approfondite 
di armonia tradizionale e buone capacità di realizzazione estemporanea di armonie su basso 
dato. 
3. Studenti di altri strumenti che abbiano comunque capacità esecutive su tastiera di brani 
polifonici. 
Comunque potrà essere richiesto dal docente un test di verifica delle rispettive competenze e 
abilità. 
 
Finalità: 
Si richiede agli studenti di acquisire una capacità di autonomia nello sviluppo ed esecuzione del 
basso continuo, perciò  
prerequisito fondamentale è la conoscenza sicura della realizzazione estemporanea di armonie 
dato un basso numerato.  

Bibliografi
a  

J.F. DANDRIEU, Principes de l’accompagnement du clavecin 
A. AGAZZARI, Del sonare sopra il basso, Siena, 1607 
F. BIANCIARDI, Breve Regola, Siena, 1607 
G. F. HANDEL 
F. GASPARINI, L’armonico pratico al cimbalo 
S. MATTEI Pratica D’accompagnamento sopra bassi numerati. Bologna, 1788 
F. FENAROLI 
F. DURANTE, Partimenti (ms. prima metà sec. XVIII) 
M. CORRETTE, Le maitre de clavecin, Paris, auteur -M.r Bayard - M.r Le Clerc - M.lle 
Castagnère, 1753, ed. facs. Bologna, Forni 
BACH, CARL PHILIPP EMANUEL, Versuch uber die wahre Art das Clavier zu spielen. 
Zweiter Teil, in welchen die Lehre von dem Accompagnament und der freyen Fantasie 
abgehandelt wird, Berlin, Winter, 1762 - trad. it. Saggio di metodo per la tastiera, vol. II, a cura 
di Gabriella Gentili Verona, Milano, Curci, 1993. 
GASPARINI FRANCESCO, L’Armonico pratico al cimbalo, Venezia, Bortoli, 1708; facsimile: 
New York, Broude Brothers, 1967., 
PENNA, LORENZO. Li primi albori musicali, libro primo, libro secondo, libro terzo, Bologna, 
Monti, 1672, 1679, 1684; facsimile: Bologna, Forni, 1996. 
QUANTZ, JOHANN JOACHIM, Versuch einer Anweisung die Flote traversiere zu spielen, 
Berlin, Voss, 1752 - trad it. Saggio di un metodo per suonare il flauto traverso, a cura di Luca 
Ripanti, Milano, Rugginenti, 1992. 
SAINT LAMBERT, MICHAEL DE, Nouveau traité de l’accompagnement du clavecin, de 
l’orgue et des autres instruments, Paris, Ballard, 1707 - trad. it. Nuovo trattato 
dell’accompagnamento, a cura di Adriana Viola Bordonaro, Bologna-Roma, Bardi, 1986. 
JESPER BØJE CHRISTENSEN, Die Grundlagen des Generalbaßspiels im 18. Jahrhundert. Ein  
Lehrbuch nach zeitgenössischen Quellen, Kassel, Bärenreiter, 1992, 
trad. it. a cura di Maria Luisa Baldassarri Fondamenti di prassi del basso continuo nel secolo 
XVIII. Metodo basato sulle fonti originali, Roma, Ut Orpheus Edizioni, 2003 
S. CARCHIOLO, Una perfezione d’armonia meravigliosa…, Lucca, LIM, 2007  
F. DEL SORDO, Il basso continuo, Armelin 
F.T. ARNOLD, The art of accompaniment from a thorough-bass; Dover 
Altra bibliografia 
▫ BORGIR, THARALD. The performance of basso continuo in Italian baroque music, PhD Diss, 
Ann Arbor, UMI 1987 
▫ PASQUALI, NICOLÒ. Thorough-bass made easy, London, Bremner, 1757; facsimile: London, 



Oxford University Press, 1974. 
▫ CORRI, DOMENICO. The Singer’s Preceptor: a Treatise on Vocal Music Calculated to Teach 
the Art of Singing,London, 1810. 
▫ WESTRUP, JACK, The cadence in Baroque recitative, in Natalicia musicological Knud 
Jeppesen septuagenario colleges oblata, redigenda curaverunt Bjorn Hjelmborg & Soren 
Sorensen, Hansen, 1962, pp. 243-252. 
Sitografia: 
http://www.bassus-generalis.org/ 
http://xoomer.alice.it/alessandro_corti/armonia.htm#ARMONIE%20PRINCIPALI 
%20FONDAMENTALI 
http:// faculty-web.at.northwestern.edu/music/gjerdingen/Partimenti/aboutParti/index.htm 
Ottimo sito sulla “Regola dell’ottava” 
http://www.clavecin-en-france.org/IMG/pdf/Sources_sur__la__basse__continue.pdf 
Documenti raccolti da Christensen con indicazioni per reperire i testi  
http://euromusicology.cs.uu.nl:6334/dynaweb/tmiweb/@Generic__CollectionView;cs=defaul
t;ts 
=default;lang=it 
Trattati italiani antichi 
http://jacques.duphly.free.fr/Basse_Chiffree/index.html 
Testo francese disponibile ondine in pdf, con studi ed esercizi. 
http://membres.lycos.fr/mbaron/ita/i-h-1.htm 
Ottimo sito: manuale di base per l’armonia tradizionale completamente online 
http://membres.lycos.fr/mbaron/ita/c-1.htm 
Come sopra: manuale di base per il contrappunto tradizionale completamente online 3  

Tipo di 
prova 
finale  

1. Scale armonizzate maggiori e minori in tutte le posizione e in tutte le tonalità;  
2. realizzazione di partimenti strumentali; 
3. esecuzione di una sonata o concerto o cantata o quant’altro studiato e preparato dal 
candidato nel corso degli studi; 
4. esecuzione estemporanea di un basso dato e/o improvvisazione di un basso ostinato e/o 
esecuzione di un basso in stile florido e imitato; 
5. esecuzione di uno o più tempi di sonata previa preparazione di 1 ora, con la eventuale 
collaborazione di altri strumentisti solisti; 
6. colloquio orale ove il candidato espliciterà sia il trattato personalmente approfondito e/o la 
trascrizione/revisione di un testo inedito, sia le conoscenze generali nella esecuzione e 
interpretazione del basso continuo. 
 
Crediti: 5  

 



 
Docente  VINCENZI MARCO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Musica antica  

Materia  Prassi esecutive e repertori del clavicembalo - approfondimento (per 
biennio) - a scelta 

Numero di lezioni  20  
Ore per ogni lezione  1  

Programma  Finalità principale del corso di approfondimento del clavicembalo è quella 
di far acquisire a chi, pur studiando altri strumenti, vuole approfondire le 
conoscenze tecniche e del repertorio clavicembalistico. 
Particolare attenzione sarà posta nell’acquisire competenze e valutazioni 
di prassi riguardanti le diverse epoche e le diverse scuole nazionali, 
potranno altresì ampliarsi le possibilità di studio, anche attraverso la 
conoscenze di diverse tipologie di strumenti storici, come il clavicordo e il 
fortepiano. 
Titolo d’accesso è ritenuto preferibile aver già frequentato, a vario titolo, 
un percorso di studio del clavicembalo, a seguire le eventuali richieste di 
studenti di altri strumenti con preferenza paritetica a pianisti e organisti e 
a seguire le altre scuole, previa eventuale verifica delle competenze 
minime per poter affrontare lo studio di uno strumento a tastiera. 
 
Programma 
Durata del corso: 20 ore; crediti formativi: 5 
Essendo principalmente un percorso di approfondimento, le lezioni si 
svilupperanno attraverso la conoscenza approfondita di prassi relative al 
periodo, nella esecuzione, nella realizzazione di abbellimenti, nello 
sviluppo dell’ornamentazione, poi un uso appropriato delle diteggiature 
secondo le diverse scuole e lo studio principalmente su fonti originali.  

Tipo di prova finale  Sarà richiesta l’esecuzione di un programma di durata variabile, ma di 
almeno di 30 minuti, in cui vengono presentati i diversi brani di  
studio affrontati durante l’anno accademico e rappresentativi delle diverse 
scuole ed epoche, secondo la prassi specifica. 
Oltre al programma presentato all’allievo sarà richiesta l’interpretazione 
di un brano per clavicembalo (previo studio di 3 ore) assegnato dalla 
commissione prime della prova esecutiva.  



 
Docente  VINCENZI MARCO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Musica antica  

Materia  Prassi esecutive e repertori del clavicembalo - approfondimento (per 
triennio) - a scelta 

Numero di lezioni  18  
Ore per ogni lezione  1 

 Programma  Finalità principale del corso di approfondimento del clavicembalo è quella 
di far acquisire a chi, pur studiando altri strumenti, vuole approfondire le 
conoscenze tecniche e di prassi del repertorio clavicembalistico. 
Particolare attenzione sarà posta nell’acquisire competenze e valutazioni 
di prassi riguardanti le diverse epoche e le diverse scuole nazionali, 
potranno altresì ampliarsi le possibilità di studio, anche attraverso la 
conoscenze di diverse tipologie di strumenti storici, come il clavicordo e il 
fortepiano. 
Titolo d’accesso è ritenuto preferibile aver superato le due annualità 
previste e obbligatorie per le scuole del dipartimento di strumenti antichi, 
a seguire le eventuali richieste di studenti di altri strumenti con preferenza 
paritetica a pianisti e organisti e a seguire le altre scuole. 
 
Programma 
Durata del corso: 18 ore; crediti formativi: 3 
Essendo principalmente un percorso di approfondimento, le lezioni si 
svilupperanno attraverso la conoscenza approfondita di prassi relative al 
periodo, nella esecuzione, nella realizzazione di abbellimenti, nello 
sviluppo dell’ornamentazione, poi un uso appropriato delle diteggiature 
secondo le diverse scuole, e lo studio principalmente su fonti originali  

Tipo di prova finale  Un programma di durata variabile, ma di almeno di 20’, in cui vengono 
presentati i diversi brani di  
studio affrontati durante l’anno accademico e rappresentativi delle diverse 
scuole ed epoche, secondo la prassi specifica. 
Oltre al programma presentato all’allievo sarà richiesta l’interpretazione 
di un facile brano (previo studio di 2 ore) assegnato dalla commissione 
prime della prova esecutiva.  



 
Docente  WARD-PERKINS HUGH  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Storia della Musica (Biennio): “20th-century issues: opera, ballet or what?”  
Numero di lezioni  10 (20 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive” 

Programma  Per biennio: 20 ore, 5 crediti 
Approfondimento di tematiche legate al ‘900 in lingua inglese: storia, 
politica, trasformazioni sociali, analisi musicale. Con il duplice scopo di 1) 
affrontare una serie di problematiche del secolo passato e 2) migliorare la 
conoscenza e comprensione dell’inglese e arricchire la comunicazione. 
Per il 2015-16 si propone un tema “Opera, ballet or what?” che pone in 
primo piano la scelta dei generi musicali teatrali, scegliendo tra teatro 
musicale innovativo, balletto, film e altri spettacoli di più difficile 
definizione.  
Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di affrontare 
argomenti musicali anche complessi in lingua inglese, arricchendo il 
vocabolario e acquisendo strategie di comunicazione utili per la 
professione.  

Bibliografia  Da stabilire  
Tipo di prova finale  Presentazione orale  



 
Docente  WARD-PERKINS HUGH  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Storia della Musica I (Triennio): “Baroque versus Classical” (in lingua 
inglese)  

Numero di lezioni  18 (36 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive” 
  Programma  Per triennio, 36 ore, 6 crediti 
Un percorso storico che esamina alcune forme musicali comunemente 
associate al periodo tardo barocco e al classicismo, partendo dai modelli in 
auge nel periodo di Bach (concerto, sonata, suite, recitativo e aria, fuga, 
ecc.) e confrontando con le forme coltivate usate da Haydn, Mozart e 
Beethoven. Con riferimento anche ai contesti storici e culturali (i luoghi 
della musica, le aspettative del pubblico, la professione del musicista).  
Il corso ha il duplice scopo di mettere gli studenti in grado sia 1) di 
comprendere e affrontare alcune tematiche importanti del repertorio 
musicale, sia 2) di trattare argomenti di carattere musicale in lingua 
inglese.  
Alla fine del corso lo studente acquisirà diverse competenze utili per la 
professione musicale: quella di identificare le principali forme e stili del 
grande repertorio; di porre le domande giuste (su questioni stilistici, 
formali e strumentali) nei confronti delle opere di repertorio; di esporre e 
commentare, in un inglese semplice ma corretto, le caratteristiche 
principali degli argomenti trattati. 
Importante: per motivi di evidente efficacia didattica (visto che richiede 
una costante interazione in lingua inglese), il corso non potrà accogliere 
più di 5/6 persone. Eventualmente il corso potrà essere ripetuto in orario 
diverso.  

Bibliografia  Testi indicativi: la bibliografia (da varie fonti) verrà fornita nel corso delle 
lezioni.  

Tipo di prova finale  Prova scritta e orale  



 
Docente  WARD-PERKINS HUGH  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Storia della musica per Biennio: Senza paura. Musica strumentale e vocale 
in Russia  

Numero di lezioni  10 (20 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive” 
  Programma  “Senza paura”. La musica strumentale e la musica da film in Russia tra gli 
anni Trenta e Cinquanta. Docente Hugh Ward-Perkins  
“Senza paura”. La musica teatrale e la musica da balletto in Russia tra gli 
anni Trenta e Cinquanta. Docente Emanuela Negri.  
 
a) Musica e politica culturale in Urss tra gli anni Trenta e gli anni 
Cinquanta 
b) Il problema della censura 
c) Consenso e dissenso tra formalismi ed innovazioni. Stili e forme 
d) Il sinfonismo, la sinfonia, il concerto: Kabalevskij, Chačaturjan 
e) Il teatro musicale: Šostakovič, Prokof’ev 
f) La musica per film: Prokof’ev ed Eisenstein 
g) Il balletto: Šostakovič, Prokof’ev, Chačaturjan  

Bibliografia  La bibliografia specifica, le fonti e gli ascolti verranno indicati durante lo 
svolgimento del corso.  
 
Il corso potrà essere registrato indistintamente come Storia della musica e 
come Storia del Teatro, poichè si svolgerà alla presenza di entrambi i 
docenti e per il medesimo numero di ore e di crediti (20, 5).  

Tipo di prova finale  Esame orale  



 
Docente  WARD-PERKINS HUGH  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e musicologia  

Materia  Storia della Musica II (Triennio): “Romantic and Modernist Revolutions” 
(in lingua inglese)  

Numero di lezioni  18 (36 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive” 
  Programma  Per trienni, 36 ore, 6 crediti 
Un percorso storico che esamina alcuni sconvolgimenti musicali associati 
al romanticismo (soprattutto nelle scuole nazionali), alle prime 
avanguardie del Novecento (Stravinskij, Schoenberg, Bartok) e ai 
movimenti del primo dopoguerra (neoclassicismo). Con particolare 
riferimento anche ai contesti storici, culturali e tecnologici.  
Il corso ha il duplice scopo di mettere gli studenti in grado sia 1) di 
comprendere e affrontare alcune tematiche fondamentali del repertorio 
musicale, sia 2) di trattare argomenti di carattere musicale in lingua 
inglese.  
Alla fine del corso lo studente acquisirà diverse competenze utili per la 
professione musicale: quella di identificare e interpretare le principali 
correnti del lungo secolo; di porre le domande giuste (su questioni 
stilistici, formali e strumentali) nei confronti delle opere di repertorio; di 
esporre e commentare, in un inglese semplice ma corretto, le 
caratteristiche principali degli argomenti trattati. 
Importante: per motivi di evidente efficacia didattica (visto che richiede 
una costante interazione in lingua inglese), il corso non potrà accogliere 
più di 5/6 persone. Eventualmente il corso potrà essere ripetuto in orario 
diverso.  

Bibliografia  Testi indicativi: la bibliografia (da varie fonti) verrà fornita nel corso delle 
lezioni.  

Tipo di prova finale  Prova scritta e orale  



 
Docente  ZANDONA' FEDERICO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e analisi, composizione e direzione  

Materia  Tecniche contrappuntistiche - obbligatorio per T di Musica antica 
Numero di lezioni  12 (36 ore complessive) 

Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive” 

 Programma  Il corso (collettivo) si propone di studiare le principali tecniche 
compositive contrappuntistiche a partire dall'organum medievale fino alla 
fuga barocca e romantica. 

Bibliografia  Verrà indicata dal docente all'inizio del corso  
Tipo di prova finale  Esame: 

prova scritta con composizione di un breve contrappunto a 2 voci, analisi 
di alcuni frammenti d'autore e definizione di alcuni termini specifici  
 
Crediti: 6 



 
 

Docente  ZANDONA’ FEDERICO  
Anno accademico  2015 - 2016  

Dipartimento  Dipartimento di teoria e analisi, composizione e direzione  
Materia  Composizione per la Popular Music - a scelta 

Numero di lezioni  10 (20 ore complessive) 
Data Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive” 
Programma  Questo il calendario diviso per moduli: 

27-02-2016, ore 14-16: Biografie (1 di 4) 
05-03-2016, ore 13-15: Armonia (1 di 3); ore 15-17: Storia (1 di 3) 
19-03-2016, ore 13-15: Armonia (2 di 3); ore 15-17: Storia (2 di 3) 
23-04-2016, ore 14-16: Biografie (2 di 4) 
30-04-2016, ore 14-16: Biografie (3 di 4) 
07-05-2016, ore 14-16: Biografie (4 di 4) 
14-05-2016, ore 13-15: Armonia (3 di 3); ore 15-17: Storia (3 di 3) 
 
Il corso sarà tenuto dal prof. Pietro Messina (in collaborazione con il prof. 
Federico Zandonà). 
 
Bienni e Trienni: 20 ore 
 
Il corso è diviso in 3 moduli: 
1. Armonia d’uso (6 ore) 
2. Storia della musica d’uso (6 ore) 
3. Biografie musicali (8 ore) 
 
“Armonia d’uso” mira a fornire le competenze armonico-strutturali 
proprie della popular music (musica d’uso) al fine di analizzare e 
comporre per tale settore musicale. 
 
“Storia della musica d’uso” affronterà l’evoluzione della popular music 
partendo dalla musica leggera in Italia e all’estero: prima e dopo i Beatles, 
la musica nel cinema muto, nelle colonne sonore dei film musicali, 
operetta, musical, commedia musicale e rivista e la musica nella 
pubblicità. 
 
“Biografie musicali” affronterà mediante la videoproiezione di film e 
ausilii multimediali alcune importanti figure della popular music. 
 
Alcuni moduli del corso saranno poi anche parte del Biennio di 
Musicoterapia con modalità da definire. 

Bibliografia  Sarà comunicata dal docente  
Tipo di prova finale  Esame: 

1. Composizione di un breve brano originale su idea programmatica data 
dal docente che utilizzi l’armonia studiata nel modulo 1 
2. Presentazione e discussione orale di una tesina legata agli argomenti 
studiati nei moduli 2 e 3 (solo per studenti del Biennio, escluso 
Musicoterapia) 
 
Crediti formativi: 
5 per gli studenti iscritti al Biennio 
4 per gli studenti iscritti al Biennio di Musicoterapia 
3 per gli studenti iscritti al Triennio 
 



 
Docente  ZANDONA’ FEDERICO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Interdipartimentale  

Materia  Laboratorio di pratica della musica folk - a scelta 
Numero di lezioni  5 (15 ore complessive) 

Data Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 
collettive” 

Programma  Il corso sarà tenuto dal prof. Pietro Messina (in collaborazione con il prof. 
Federico Zandonà). 
 
Bienni e Trienni: 15 ore, 2 crediti 
 
Il laboratorio vuole fornire, mediante la pratica strumentale, le basi e gli 
stilemi principali della musica folk, europea ed extraeuropea. 
 
Il laboratorio è modulo obbligatorio della materia “Composizione, 
trascrizione e arrangiamento repertorio, improvvisazione e 
accompagnamento I/II” per il biennio di Musicoterapia  

Bibliografia  Dispense a cura dei docenti  
Tipo di prova finale  Esame: 

esecuzione, solistica o d’assieme, di un brano tratto dal repertorio studiato  



 
Docente  ZANDONA' FEDERICO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali  

Materia  Laboratorio di tecnologia dell'amplificazione e della registrazione audio - 
a scelta  

Numero di lezioni  5 (15 ore complessive) 
Data:  Le date di svolgimento sono pubblicate nel “Calendario delle lezioni 

collettive” 
   Programma  Il corso sarà tenuto dal prof. Pietro Messina (in collaborazione con il prof. 
Federico Zandonà). 
 
Bienni e Trienni: 15 ore, 2 crediti. 
Lo studente che volesse ottenere 1 credito aggiuntivo, dovrà registrare ed 
editare 2 esecuzioni (concerti, saggi, eccetera). 
 
Il laboratorio vuole fornire, al fine di permettere una competenza minima 
nell'auto-produzione, i concetti di base riguardanti la registrazione e 
l'editing audio con particolare attenzione verso il materiale tecnico 
(microfoni, mixer, registratori analogici e digitali, cablaggio), le tecniche di 
registrazione, il sotfware di editing e postproduzione, i supporti finali. 
 
a. per gli studenti iscritti ai corsi di diploma sperimentale di II livello 
questo corso è riconoscibile come "Informatica musicale", disciplina 
inserita nella quarta fascia del piano di studio (altre attività formative) 
b. per gli studenti del Biennio di Musicoterapia la materia risulta come 
"Informatica musicale II" 
 
Il laboratorio sarà anche il primo modulo dei corsi: 
- Campionamento, sintesi e elaborazione digitale dei suoni (15 di 30 ore) 
- Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio (15 di 30 
ore)  

Bibliografia  Dispense a cura dei docenti  
Tipo di prova finale  Prove: 

1. Test scritto sugli argomenti trattati 
2. Presentazione di un lavoro originale utilizzando un programma di 
editing audio 
 
Per Bienni e Trienni, idoneità senza voto 
Per Musicoterapia, voto  

 



 
Docente  ZANDONA’ FEDERICO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e analisi, composizione e direzione  

Materia  Tirocinio formativo - Direzione di coro e composizione corale - a scelta 
Numero di lezioni  10  

Ore per ogni lezione  2 
Programma  Agli studenti del triennio di Direzione di coro e composizione corale viene 

proposto un tirocinio formativo (20 ore, 3 crediti) presso alcune scuole 
primarie convenzionate con lo scopo di svolgere attività di educazione al 
canto corale. Il tirocinio prevede il tutoraggio del m° Lanaro.  

Bibliografia  Composizioni adatte all’età degli alunni concordate col m° Lanaro  



 
Docente  ZANDONA’ FEDERICO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Interdipartimentale  

Materia  Tirocinio formativo - Musicista di scena in spettacolo teatrale - a scelta 
Numero di lezioni  10  

Ore per ogni lezione  2  
Programma  Il tirocinio formativo, rivolto a studenti del triennio (20 ore, 3 crediti) e del 

biennio (30 ore, 5 crediti) di strumento e canto, prevede la partecipazione 
alle prove e ad alcuni spettacoli della Fondazione AIDA rivolti a un 
pubblico di bambini, in programma presso l’Auditorium “Nuovo 
Montemezzi”. Il tirocinio prevede il tutoraggio della prof.ssa Reale. 
In caso di interesse verso questa attività, rivolgersi al Direttore. 

Bibliografia  Le composizioni saranno concordate con l’attore  



 
Docente  ZANDONA’ FEDERICO  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di teoria e analisi, composizione e direzione  

Materia  Tirocinio formativo - Musica da film - a scelta 
Numero di lezioni  10  

Ore per ogni lezione  3 

 Programma  Agli studenti del biennio di Composizione-Musica da film viene proposto 
un tirocinio formativo (30 ore, 5 crediti) presso uno studio audiovideo di 
Vicenza. Il tirocinio prevede il tutoraggio del m° Mannucci.  



 
Docente  ZECCHINELLI LUISA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Interdipartimentale  

Materia  Laboratorio di musica vocale da camera ‘900 italiano - a scelta 
Numero di lezioni  12  

Ore per ogni lezione  1  
Programma  Triennio: 3 crediti 

Biennio: 5 crediti 
 
Le liriche da camera del novecento italiano 
Il laboratorio, riservato ai cantanti e ai pianisti che desiderano esplorare il 
repertorio meno conosciuto della musica vocale da camera del 900 
italiano, propone un percorso individualizzato (preferibilmente con la 
formazione di DUO voce-pianoforte con finalità anche di produzione 
artistica) con la lettura di brani nei diversi stili sia vocali che di scrittura 
pianistica, e l’esecuzione di una serie di liriche tratte principalmente da 
compositori della generazione dell’80, veristi, neoclassici, modali, post-
tonali.  

Bibliografia  Liriche di Pizzetti, Respighi, Casella, Malipiero, Orefice, Alfano, Ghedini, 
Castelnuovo-Tedesco, Leoncavallo, Mascagni, Puccini, Zandonai, Menotti, 
Wolf-Ferrari, Dalla Piccola, Petrassi, Bettinelli  

Tipo di prova finale  esame con commissione, finalizzata a prova pratica esecutiva in pubblico.  



 
Docente  ZECCHINELLI LUISA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento degli strumenti a tastiera e a percussione  

Materia  Corso di pratica pianistica per il repertorio liederistico (repertorio ‘700 e 
‘900) - a scelta 

Numero di lezioni  15  
Ore per ogni lezione  1  

Programma  Il corso è rivolto ai soli pianisti: triennio (3 crediti), biennio (5 crediti). 
Il programma verterà sulla preparazione di cicli di Lieder del repertorio 
tedesco tra ‘700 e primo’800 e tra ‘800-’900; del repertorio francese tra ‘800-
’900, del repertorio italiano tra ‘800-’900;  

Bibliografia  Mozart, Beethoven, Schubert  
Mahler, Strauss, Berg 
Faurè, Chausson, Hahn, Debussy, Duparc, Poulenc 
Pizzetti, Respighi, Casella, Malipiero, Orefice, Alfano, Ghedini, 
Castelnuovo-Tedesco, Wolf-Ferrari. 

Tipo di prova finale  esame con commissione, finalizzata a prova pratica esecutiva in pubblico.  



 
Docente  ZECCHINELLI LUISA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Dipartimento di canto e teatro musicale  

Materia  Pratica dell’accompagnamento e della collaborazione al pf. 1° e 2° -
obbligatorio per B Canto 

Numero di lezioni  12  
Ore per ogni lezione  1 

Programma  Il corso è obbligatorio per gli studenti di canto del biennio I e II (2 crediti). 
Durante il corso saranno esaminate varie tipologie di accompagnamento 
pianistico, utili alla programmazione dello studio individuale del 
cantante. Saranno esaminate le strategie di sostegno e le facilitazioni di 
apprendimento che la “tastiera” offre alla parte cantata, rendendo 
indipendente dal controllo pianistico l’esecuzione vocale “accennata”.  
Ogni anno agli studenti preparano, suonando l’accompagnamento e 
“accennando con la propria voce”,  almeno 4 brani per il I anno e almeno 4 
brani diversi per il II anno: 
a. 2 operistici 
b. 2 cameristici 
c. lettura prima vista (esercizi) 

Bibliografia  Vocalizzi: Concone, Panofka, Vaccaj, Seidler, Tosti: accompagnamento 
vocalizzi. Esercizi a prima vista.  
Arie antiche, Arie del repertorio lirico del ‘700, ‘800, ‘900 in relazione al 
proprio repertorio studiato.  
A scelta brani del repertorio liederistico tedesco, Romanze e liriche 
italiane, Melodies e Chanson francesi, Canciones spagnole.  

Tipo di prova finale  Esame: 
il cantante suona la parte pianistica e canta “in voce” o “accennando” 
a. 1 brano operistico tra i 2 preparati durante il corso; 
b. 1 brano cameristico  tra i 2 preparati durante il corso; 
c.  1 lettura a prima vista. 



 
Docente  ZECCHINELLI LUISA  

Anno accademico  2015 - 2016  
Dipartimento  Interdipartimentale  

Materia  Corso breve di psicologia della musica - a scelta 
Numero di lezioni  3  

Ore per ogni lezione  2 
Programma  Figure sonore in movimento: l’organizzazione percettiva visivo-uditiva 

nella musica. Tre conferenze da concordare in collaborazione con 
l’Università aperte al pubblico presso l’Auditorium Nuovo Montemezzi 
 
Nelle tre conferenze saranno esaminate teorie e approcci sperimentali 
relativi alla percezione musicale, con lo scopo di portare all’attenzione e 
rendere consapevole la psicologia dei processi organizzativi relativi alle 
abitudini di ascolto della musica. In particolare saranno ascoltati esempi 
musicali, che andranno a scoprire alcuni aspetti ed analogie tra il campo 
visivo e campo acustico secondo la Teoria della Gestalt; il confronto tra il 
linguaggio pittorico-simbolico e la struttura musicale, metterà in luce 
aspetti il cui esame potrà produrre un fecondo sviluppo ed indirizzo per 
la didattica e l’analisi musicale.  
Le conferenze possono costituire credito per la formazione didattica 
strumentale e pedagogica e per i docenti delle le scuole di primo e 
secondo grado. 
 
Argomenti: 
1. L’organizzazione percettiva secondo le leggi della Gestalt nel campo 
visivo e nel campo acustico: le leggi di Wertheimer; processi di 
segregazione degli elementi musicali  
 
2. Organizzazione percettiva nell’ascolto: tipologie di ascolto; musica e 
gesto: condotte musicali, memoria nell’ascolto: capacità di segmentare il 
processo uditivo; riconoscimento dei patterns musicali  
 
3. Esecuzione musicale e sfera emotiva: strategie di studio; processi 
cognitivi ed abilità in esecuzione; Teorie dell’emozione, attese percettive 
ed emozione; complessità formale, simbolismo e inconscio.  
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University of Chicago Press) 
SLOBODA, John (1988) La mente musicale. Ed. Il Mulino, Bo (titolo 
originale: The musical mind. The cognitive Psychology of Music, 1985, 
Oxford University Press) 
IMBERTY, Michel (1986) Suoni, Emozioni, Significati: per una semantica 
psicologica della musica. Ed. CLEUP, BO 
LUCA MARCONI (2001), Musica, espressione, emozione, Clueb : Bologna;  

Tipo di prova finale  Idoneità di frequenza con test conclusivo  
 
Crediti: 1 

 


